
Firma del Cliente 

Data: ___/___/2021 

RICHIESTA servizio di 

RITIRO, TRASPORTO, RECUPERO E RIUTILIZZO  dei rifiuti informatici 
( CARTUCCE E TONER DA STAMPA ) 

 

1 Ragione sociale Cliente: 
(dati intestazione formulario) 

 

2 sede legale in via:  

3 città:  

4 P.IVA:  

5 Codice Fiscale:  

6 telefono:  

7 indirizzo MAIL:  

8 persona di riferimento:  

9 Sede del ritiro  
(se diversa da punto 2) 

 

10 Ragione sociale utilizzatore: 
(se diverso dal punto 1) 

 

11 Codice SDI per fatturazione  

12 RIVENDITORE  

13 PEC per invio QUARTA COPIA  

14 CODICE CER rifiuto 080318        

Rendere questo modulo compilato via mail: ordini@rigeco.com oppure via fax 0131.887268 

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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1 rigecoBOX  
cm45x45  H.cm80 

€ 10.00 
IVA esclusa 

Gestione del 
FORMUALRIO 

€ 89.00 
IVA esclusa 

EVENTUALI RIGECOBOX AGGIUNTIVI 
cm45x45  H.cm80 

€ 40.00  CAD. 
IVA esclusa 

EVENTUALI 
UTERIORI 

CONTENITORE 
IN PIU’ OLTRE 

AL PRIMO 

COSTI DEL SERVIZIO 



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) accetta, il servizio di 
raccolta, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dei rifiuti informatici identificati con il codice CER 
indicato nel FRONTESPIZIO. 

 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 ed autorizzate. 
Il materiale  dovrà essere depositato all’interno del rigecoBOX con o senza l’imballo (come preferito dal 
Cliente utilizzatore). 
Ciascun UTENTE è comunque il custode di/dei contenitore/i 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 ed incaricate da RIG.ECO), che ne diventa proprietario a tutti gli 
effetti di legge. 
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 
La documentazione richiesta (formulario identificazione) verrà rilasciata al momento del ritiro (prima 
copia); la quarta copia verrà inviata tramite PEC come “conforme all’originale” con validità legale 
secondo le indicazioni della G.U. 29.12.2017 art.1135 comma3. L’originale verrà conservato per 36 mesi 
presso la sede di RIG.ECO srl (DESTINATARIO) a disposizione per eventuali controlli. La riconsegna della 
copia cartacea, se espressamente richiesto da dal PRODUTTORE, avverrà solo con RACCOMANDATA RR ed avrà un 

costo di € 10.00 + IVA (dieci/00 + IVA. 

 art. 6 
Il servizio prevede: 
La consegna del/i contenitore/i in cartone come richiesti dal produttore/utente, La compilazione e 
consegna dei formulari o della documentazione prevista, il trasporto e riutilizzo del materiale e la 
conclusione delle procedure amministrative.. 

 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 solitamente entro 30 gg dalla richiesta, 
salvo imprevisti. 

 art. 8 
I costi del servizio sono indicati nel FRONTESPIZIO e sono da intendersi IVA di legge esclusa. 
I costi saranno fatturati secondo gli accordi tra le parti. Il termini di pagamento concordati sono 
riportate nel frontespizio. 

 art. 9 
Il presente MODULO non rappresenta un CONTRATTO me semplicemente una LETTERA DI INCARICO con accettazione 
delle condizioni economiche ed operative. 

 art. 10 
RISERVATEZZA: RIG.ECO s.r.l. si impegna alla tutela e al trattamento dei dati personali secondo quanto definito dal 
Regolamento UE 2016/679, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti verranno trattati con 
esclusiva finalità di adempimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia fiscale e per finalità connesse agli 
obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, per finalità di natura finanziaria e creditizia, di 
promozione e vendita di prodotti e servizi della ns azienda e per ogni altra finalità funzionale all’attività della 
nostra amministrazione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatica. Il trattamento potrà 
essere affidato da parte nostra a professionisti e società cui sarà conferito l’incarico della gestione ed elaborazione 

dei dati relativi alla ns attività. 
 
 
 
 

pagina 2 di 2: preventivo ritiro toner e cartucce usate 



Firma del Cliente 

Data: ___/___/2021 

RICHIESTA servizio di 

RITIRO, TRASPORTO, RECUPERO E RIUTILIZZO  dei rifiuti informatici 
( apparecchiature elettriche ed elettroniche ) 

 

1 Ragione sociale Cliente: 
(dati intestazione formulario) 

 

2 sede legale in via:  

3 città:  

4 P.IVA:  

5 Codice Fiscale:  

6 telefono:  

7 indirizzo MAIL:  

8 persona di riferimento:  

9 Sede del ritiro  
(se diversa da punto 2) 

 

10 Ragione sociale utilizzatore: 
(se diverso dal punto 1) 

 

11 Codice SDI per fatturazione  

12 RIVENDITORE  

13 PEC per invio QUARTA COPIA  

14 CODICE CER rifiuto 160214     

Rendere questo modulo compilato via mail: ordini@rigeco.com oppure via fax 0131.887268 

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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TRASPORTO 
 

€ 10.00 
IVA esclusa 

Gestione del 
FORMUALRIO 

€ 80.00 
IVA esclusa 

DEMOLIZIONE 

€ 0.50 AL kg. 
IVA esclusa 

COSTI DEL SERVIZIO 

€ 50.00 
IVA esclusa 

FACCHINAGGIO 



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) accetta, il servizio di 
raccolta, trasporto, stoccaggio e riutilizzo dei rifiuti informatici identificati con il codice CER 
indicato nel FRONTESPIZIO. 

 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 ed autorizzate. 
Il materiale  dovrà essere predisposto per il carico con o senza l’imballo (come preferito dal Cliente 
utilizzatore). 
Ciascun UTENTE è comunque il custode di/dei contenitore/i 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 ed incaricate da RIG.ECO), che ne diventa proprietario a tutti gli 
effetti di legge. 
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 
La documentazione richiesta (formulario identificazione) verrà rilasciata al momento del ritiro (prima 
copia); la quarta copia verrà inviata tramite PEC come “conforme all’originale” con validità legale 
secondo le indicazioni della G.U. 29.12.2017 art.1135 comma3. L’originale verrà conservato per 36 mesi 
presso la sede di RIG.ECO srl (DESTINATARIO) a disposizione per eventuali controlli. La riconsegna della 
copia cartacea, se espressamente richiesto da dal PRODUTTORE, avverrà solo con RACCOMANDATA RR ed avrà un 

costo di € 10.00 + IVA (dieci/00 + IVA). 

 art. 6 
Il servizio prevede: 
Il ritiro, carico e trasporto del materiale, la compilazione e consegna dei formulari o della 
documentazione prevista, le fasi di demolizione e la conclusione delle procedure amministrative.. 

 art. 7 
Il ritiro del materiale deve essere richiesto dal produttore/utilizzatore ed il materiale deve essere 
pronto per le operazioni di carico. Il ritiro sarà effettuato solitamente entro 30 gg dalla richiesta, 
salvo imprevisti. 

 art. 8 
I costi del servizio sono indicati nel FRONTESPIZIO e sono da intendersi IVA di legge esclusa. 
I costi saranno fatturati secondo gli accordi tra le parti. Il termini di pagamento concordati sono 
riportate nel frontespizio. 

 art. 9 
Il presente MODULO non rappresenta un CONTRATTO me semplicemente una LETTERA DI INCARICO con accettazione 
delle condizioni economiche ed operative. 

 art. 10 
RISERVATEZZA: RIG.ECO s.r.l. si impegna alla tutela e al trattamento dei dati personali secondo quanto definito dal 
Regolamento UE 2016/679, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti verranno trattati con 
esclusiva finalità di adempimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia fiscale e per finalità connesse agli 
obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, per finalità di natura finanziaria e creditizia, di 
promozione e vendita di prodotti e servizi della ns azienda e per ogni altra finalità funzionale all’attività della 
nostra amministrazione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatica. Il trattamento potrà 
essere affidato da parte nostra a professionisti e società cui sarà conferito l’incarico della gestione ed elaborazione 

dei dati relativi alla ns attività. 
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Firma del Cliente 

Data: ___/___/2021 

RICHIESTA servizio di 

RITIRO, TRASPORTO, RECUPERO E DISTRUZIONE dei archivi cartacei 
( con dichiarazione di distruzione dati sensibili ) 

 

1 Ragione sociale Cliente: 
(dati intestazione formulario) 

 

2 sede legale in via:  

3 città:  

4 P.IVA:  

5 Codice Fiscale:  

6 telefono:  

7 indirizzo MAIL:  

8 persona di riferimento:  

9 Sede del ritiro  
(se diversa da punto 2) 

 

10 Ragione sociale utilizzatore: 
(se diverso dal punto 1) 

 

11 Codice SDI per fatturazione  

12 RIVENDITORE  

13 PEC per invio QUARTA COPIA  

14 CODICE CER rifiuto 200101  CARTA    

Rendere questo modulo compilato via mail: ordini@rigeco.com oppure via fax 0131.887268 

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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TRASPORTO 
 

€ 10.00 
IVA esclusa 

Gestione del 
FORMUALRIO 

€ 90.00 
IVA esclusa 

DISTRUZIONE 

€ 80.00  
ogni 100kg o frazione 

IVA esclusa 

COSTI DEL SERVIZIO 

€ 35.00/ora 
IVA esclusa 

FACCHINAGGIO 

€ 40.00 
IVA esclusa 

dichiarazione 

certificato 



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) accetta, il servizio di 
raccolta, trasporto, stoccaggio e DISTRUZIONE rifiuti CARTACEI identificati con il codice CER indicato nel 
FRONTESPIZIO. 

 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 ed autorizzate. 
Il materiale  dovrà essere depositato all’interno DI CONTENITORI. 
Ciascun UTENTE è comunque il custode di/dei contenitore/i 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. 

 art. 4 
Tutto il materiale ritirato sarà gestito da RIG.ECO srl (o da Azienda collegata ed incaricate da RIG.ECO), 
che ne diventa proprietario a tutti gli effetti di legge. 
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 
La documentazione richiesta (formulario identificazione) verrà rilasciata al momento del ritiro (prima 
copia); la quarta copia verrà inviata tramite PEC come “conforme all’originale” con validità legale 
secondo le indicazioni della G.U. 29.12.2017 art.1135 comma3. L’originale verrà conservato per 36 mesi 
presso la sede di RIG.ECO srl (DESTINATARIO) a disposizione per eventuali controlli. La riconsegna della 
copia cartacea, se espressamente richiesto da dal PRODUTTORE, avverrà solo con RACCOMANDATA RR ed avrà un 

costo di € 10.00 + IVA (dieci/00 + IVA). 

 art. 6 
Il servizio prevede: 
Il trasporto del materiale, le operazioni di carico scarico e selezione, oltre alla distruzione dei dati 
sensibili (se richiesto dal cliente), la compilazione e consegna dei formulari o della documentazione 
prevista,. 

 art. 7 
Il ritiro deve essere richiesto dal produttore/utilizzatore ed il materiale deve essere pronto per le 
operazioni di carico. Il ritiro sarà effettuato solitamente entro 30 gg dalla richiesta, salvo imprevisti. 

 art. 8 
I costi del servizio sono indicati nel FRONTESPIZIO e sono da intendersi IVA di legge esclusa. 
I costi saranno fatturati secondo gli accordi tra le parti. Il termini di pagamento concordati sono 
riportate nel frontespizio. 

 art. 9 
Il presente MODULO non rappresenta un CONTRATTO me semplicemente una LETTERA DI INCARICO con accettazione 
delle condizioni economiche ed operative. 

 art. 10 
RISERVATEZZA: RIG.ECO s.r.l. si impegna alla tutela e al trattamento dei dati personali secondo quanto definito dal 
Regolamento UE 2016/679, “Codice in materia di protezione dei dati personali”, tale trattamento sarà improntato ai 
principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza. I dati forniti verranno trattati con 
esclusiva finalità di adempimento degli obblighi previsti dalle leggi in materia fiscale e per finalità connesse agli 
obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché da disposizioni impartite da autorità a 
ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e controllo, per finalità di natura finanziaria e creditizia, di 
promozione e vendita di prodotti e servizi della ns azienda e per ogni altra finalità funzionale all’attività della 
nostra amministrazione. Il trattamento sarà effettuato con modalità manuale e/o informatica. Il trattamento potrà 
essere affidato da parte nostra a professionisti e società cui sarà conferito l’incarico della gestione ed elaborazione 

dei dati relativi alla ns attività. 
 
 
 
 

pagina 2 di 2: preventivo ritiro APPARECCHIATURE ELLETTRICHE ED ELETTRONICHE 


