
Il Cliente 

Data: ___/___/2017 CONTRATTO NR: 2017.0______ 
numero di protocollo interno RIG.ECO 

Contratto di gestione del servizio di 

RACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E RIUTILIZZO 
dei rifiuti informatici 

 

TRA 

RIG.ECO srl 

sede legale ed operativa: via dell’artigianato 14   15055 PONTECURONE (AL) 

CF-P.IVA: 01572280061 

Autorizzazione al trasporto:   TO414 del 12.07.2010 

Autorizzazione allo stoccaggio:  DDAA2-286-2010 del 31.08.2010 

E 

 
(I campi dell’anagrafica del CLIENTE sono TUTTI da compilare.) 

Ragione sociale Cliente: 
(dati intestazione formulario) 

 

sede legale in via:  

città:  

P.IVA:  

Codice Fiscale:  

telefono:  

fax:  

indirizzo MAIL:  

persona di riferimento:  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 Sede RITIRO  (se diversa)  

11 Ragione sociale utilizzatore: 

(se diverso dal punto 1) 
 

La richiesta di ritiro deve essere fatta ogni volta dal Cliente tramite tel.(0131.887174), fax 

(0131.887268) o mail. 

RIG.ECO srl   via dell’artigianato 14 
     15055 PONTECURONE  - AL -  Italia   

tel.0131.887174 fax 0131.887268 
e.mail: info@rigeco.com 
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12 Codice CER 080318      160216 

13 scadenza contratto: 12 mesi dalla consegna dell’ultimo rigecoBOX 

14 TIPO DI CONTRATTO 
(barrare la casella relativa) 

RD-S   RD-M   RD-L   RD-XL   RD-XXL 

15 Costo complessivo (IVA escl.) 
(se non indicato, vedere offerta allegata) 

Euro _____.00 in cifre 

(________________________________/00)  in lettere 

16 Rivenditore:  

16 Annotazioni:  
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Tipo di contratto 

RD-S 
1 rigecoBOX  

cm40x40  H.cm50 

euro 65.00 
IVA esclusa 

Tipo di contratto 

RD-M 
1 rigecoBOX  

cm40x40  H.cm80 

euro 80.00 
IVA esclusa 

Tipo di contratto 

RD-L 
2 rigecoBOX  

cm40x40  H.cm80 

euro 120.00 
IVA esclusa 

Tipo di contratto 

RD-XL 
3 rigecoBOX  

cm40x40  H.cm80 

euro 165.00 
IVA esclusa 

Tipo di contratto 

RD-XXL 
4 rigecoBOX  

cm40x40  H.cm80 

euro 200.00 
IVA esclusa 

Contratto di gestione del servizio di 

MICRORACCOLTA, TRASPORTO, RECUPERO E RIUTILIZZO 

dei rifiuti informatici 
 

• art. 1   

Il Cliente (indicato sul frontespizio e denominato PRODUTTORE DEL RIFIUTO) affida alla Società RIG.ECO srl, che 
accetta, il servizio di raccolta, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dei rifiuti informatici identificati con il codice 
CER indicato nel FRONTESPIZIO. 
Per una migliore organizzazione del servizio e su richiesta del Cliente, verranno istituiti i punti di raccolta, dotati 
di rigecoBOX, come indicato nel frontespizio: 
I punti di raccolta potranno variare o essere integrati rispetto alla configurazione iniziale mediante acquisto di 
ulteriori rigecoBOX. 

• art. 2 

Le operazioni di raccolta, trasporto e stoccaggio del materiale da riciclare saranno organizzati e gestite da RIG.ECO 
srl anche tramite Aziende consociate. 
Il materiale  dovrà essere depositato all’interno del rigecoBOX con o senza l’imballo (come preferito dal Clientew 
utilizzatore). 

Ciascun UTENTE è comunque il custode di ciascun contenitore sino al momento del ritiro. 

• art. 3 

Il materiale ritirato sarà accompagnato dal formulario d’identificazione per il trasporto dei rifiuti come previsto 
dalla normativa attuale (D.lgs. 152/2006 e s.m. e i. — DM 145/98) o da altri documenti richiesti dalla normativa in 
vigore al momento del ritiro. 
Tutto il materiale che non potrà essere riutilizzato per lo scopo originario sarà smontato e le varie parti inviate ad 
Aziende specializzate nel riutilizzo. 
Ciò che non potrà essere riutilizzato in alcun modo sarà smaltito a cura e sotto la responsabilità di RIG.ECO srl, nel 
pieno rispetto della normativa di legge, senza alcun onere aggiuntivo a carico della ditta produttrice del rifiuto 
rispetto ai costi del presente contratto. 

• art. 4 

Tutto il materiale ritirato sarà gestito in ogni fase (ritiro, trasporto, stoccaggio e riciclaggio) da RIG.ECO srl o da 
Azienda collegata, che ne diventa proprietario a tutti gli effetti di legge, senza alcuna forma di sub-appalto. 
Attuando tutte le procedure segnalate da RIG.ECO srl,  il produttore del rifiuto da raccogliere, trasportare e 
riutilizzare, sarà sollevata da ogni responsabilità sia civile che penale. 

• art. 5 

Il servizio sarà attivo dalla data di sottoscrizione del presente contratto o dalla fornitura del/dei rigecoBOX sino 
alla data indicata nel FRONTESPIZIO (in ogni caso per un periodo massimo di 12 mesi dalla consegna del rigecoBOX). 
NON è previsto alcun tacito rinnovo. 

• art. 6 

Il servizio prevede: 
La consegna su richiesta dei contenitori in cartone come richiesti dal produttore/utente (cm 40x40x50 oppure 40x40x80) 
ed indicato nel frontespizio del presente contratto, in ogni caso a seguito di richiesta del Cliente.  
La compilazione e consegna dei formulari o della documentazione prevista. 

• art. 7 

Il ritiro dei contenitori deve essere richiesto dal produttore/utilizzatore ed il materiale deve essere pronto per le 
operazioni di carico. 
Il ritiro sarà effettuato al massimo entro 30 gg dalla richiesta. 

• art. 8 

I costi del servizio sono indicati nel FRONTESPIZIO e sono da intendersi IVA di legge esclusa. 

I costi saranno fatturati con la consegna del/dei rigecoBOX ed il mancato pagamento non garantirà lo svolgimento del 
servizio. 
Il termini di pagamento concordati sono riportate nel frontespizio. 
 
NB: la sottoscrizione del presente contratto, unitamente alla consegna dei contenitori, potrò essere considerato un 
conferimento d’incarico per lo svolgimento del servizio. 


