
 

Contratto per servizio di raccolta differenziata per esausti di stampa 
 

La ONEGREEN Srl, con sede in Mappano, via Goretta 90/b P.Iva11098250019, da ora chiamata obbligato e la ditta 

 

Ditta   

 
Timbro 

 

Indirizzo   
 

CAP  Città   
 

P.Iva   Tel    
 

da ora chiamato obbligante, 

1. Premesso 

Che l’obbligante ha necessità di disfarsi di particolari rifiuti e scarti che sono sottoposti alle obbligazioni di cui al 

regolamento di corretta gestione dei rifiuti derivante dall’applicazione del D.Lgs. 152/2006 del 03/04/2006 e 

successive modificazioni ed integrazioni e norme tecniche applicative. 

Che nell’ambito dell’applicazione del regolamento l’obbligato è azienda dotata delle caratteristiche tecniche,  

giuridiche ed operative previste dal regolamento stesso. 

Che è intenzione dell’obbligante usufruire dei servizi dell'obbligato per disfarsi dei rifiuti qui di seguito classificati. 

2. Oggetto 

L’oggetto del presente accordo consiste nell’organizzazione e nello svolgimento della raccolta differenziata di rifiuti 

classificati nei termini tecnici del D.M.Ambiente del 05 Febbraio1998 e s.m.i. 

3. Classificazione 

Per classificazione intendiamo il tipo di rifiuti secondo le norme CEE ed è la seguente: 

Descrizione del rifiuto: Toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317 

C.E.R. 080318 Tipo di lavorazione R13 

4. Modalità del servizio 

4.1 L’obbligato organizza attraverso il dispiego di appositi contenitori chiamati “Eco-box” la raccolta differenziata. 

Alla scadenza da concordare l’obbligato tramite personale e propri mezzi autorizzati, oppure tramite trasportatore 

terzo autorizzato da esso indicato, provvede al ritiro dei sacchi ed alla loro sostituzione con nuovi sacchi. Resta 

inteso che i contenitori “ECO-BOX” sono di proprietà dell’obbligato, concessi in comodato d’uso. 

4.2 E’ obbligo dell’obbligante redigere o far redigere il F.I.R. nella forma e nella maniera corretta, l’obbligato si 

riserva di ritirare in tutto od in parte i rifiuti, se per una qualsiasi ragione non si osservassero le norme tecniche di 

sicurezza per la salute dell’uomo, dell’ambiente o per qualsiasi altra forma di inosservanza di legge. 

4.3 Il nostro “ECOBOX” misura centimetri 36x36x66 (66=altezza) 

5. Scadenza ritiri e durata 

L’obbligato effettuerà il ritiro:          a chiamata 

La durata del presente accordo è annuale a partire dalla data di sottoscrizione e si intende tacitamente 

rinnovato se non perviene disdetta 90 gg prima della scadenza. 

 

6. Compensi 

1° Opzione 

Per l’esecuzione del servizio l’obbligante riconoscerà all’obbligato un compenso pari a: 

€ 100,00 Compresi posizionamento n° 1 (uno) Ecobox e n°1 (uno) ritiro annuale. 

€ 60,00 cadauno per eventuali Ecobox aggiuntivi consegnati al momento del ritiro del primo 

 

2° Opzione 

Per l’esecuzione del servizio l’obbligante riconoscerà all’obbligato un compenso pari a: 

€ 30,00 costo di attivazione servizio con posizionamento n.1 (uno) Ecobox in comodato d’uso. 

€ 90,00 costo del ritiro n.1 (uno) Ecobox entro la durata dell’anno dell’attivazione. 

€ 60,00 cadauno per eventuali Ecobox aggiuntivi consegnati al momento del ritiro del primo 

 

 

Visto letto e sottoscritto in data   Referente OneGreen __________________

L’obbligante (timbro e firma)  
L’obbligato 

ONEGREEN SRl 

 ONEGREEN SRL   

Sede : Via Goretta 90/b 10079 Mappano (TO) 

Tel. 011/9969930 E.mail : info@onegreensrl.it 

Codice Fiscale e Partita IVA 

11098250019 
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