
Per aderire al Servizio Eco -Box Gratuito  
è sufficiente soddisfare le seguenti 
condizioni: 
 
 -  consumare cartucce toner e cartucce 
ink-jet da avviare al riutilizzo (no nastri, no 
bottiglie di toner per fotocopiatori); 
 
  -  ufficio nel Comune in cui è attivo il 
Servizio Eco-Box Gratuito; 
 
  -  conferire i rifiuti all’interno dell’ Eco-Box 
seguendo le corrette istruzioni operative 
 
- Riempire l’Eco-Box entro 12 mesi dal 
posizionamento 
 
    -  accettare la consegna ed il ritiro del 
box programmato ed organizzato secondo 
la logistica e tempistica dall’operatore 
locale 
 

Per aderire al Servizio compilare e 
firmare il presente modulo ed 

inviarlo via fax al numero 
055-8399435 

info@aerweb.it 

Consegna del/degli Eco -Box  
Eco-Recuperi, una volta ricevuto il 
presente contratto compilato e sottoscritto 
dall’azienda cliente provvede alla consegna 
del contenitore tramite l’operatore locale. 
 
Ritiro del/degli Eco-Box 
Eco-Recuperi provvede, tramite l’operatore 
locale, al ritiro del contenitore posizionato 
in azienda a seguito della richiesta 
avanzata dal cliente tramite la 
compilazione dell’apposito form presente 
nell’area dedicata al Servizio Eco-Box 
Gratuito sul sito web www.ecorecuperi.it 
 

 

                                          

                     

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Premesso che l’azienda __________________________________________________ 
 (inserire la ragione sociale) 
d’ora innanzi per brevità azienda cliente, affida ad ECO-RECUPERI S.r.l. l’esecuzione del 
servizio di raccolta/trattamento dei consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, rifiuti 
speciali avviabili al riutilizzo ed identificati al punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 (modificato dal 
D.M. n. 186/2006) con codice CER 08.03.18 - 16.02.16. e di seguito esplicitati: 

− gruppo cartuccia toner per stampante laser; 
− cartucce per stampanti fax e calcolatrici a getto d’inchiostro; 

 
L’azienda cliente dichiara di accettare che l’attività di raccolta del Servizio Eco-Box Gratuito 
venga effettuata dall’operatore locale di Eco-Recuperi. 
 
Si ricorda agli utenti che il Servizio Eco-Box Gratuito riguarda solo ed esclusivamente i 
consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica considerati rifiuti speciali non pericolosi 
dalla legislazione vigente (D. lgs 152/2006 e successive modifiche). 
 
1. Costo del servizio:  Il servizio di ritiro, trasporto e messa in riserva dei rifiuti sopra indicati 
è gratuito. Resta inteso che, affinché il Servizio Eco-Box Gratuito possa essere fornito a 
queste condizioni, si dovranno rispettare tutte le regole descritte nel riquadro 1 a lato, in caso 
contrario Eco-Recuperi non sarà in grado di garantire lo svolgimento del Servizio Eco-Box 
Gratuito. 
 
L’ Eco-Box consegnato dovrà intendersi in prestito d’uso. Il danneggiamento/rottura o lo 
smarrimento comportano un addebito di € 30,00 + iva cad. 
 
3. Durata del contratto: Il presente contratto ha validità 12 mesi dalla data sotto riportata. Si 
intenderà tacitamente rinnovata di anno in anno, salvo disdetta scritta (con almeno 60 gg di 
anticipo) o da parte dell’utente da inviare a marketing@ecorecuperi.it, o da parte di Eco-
Recuperi in caso non venga riscontrato il non rispetto di una o più regole del riquadro 1. 
 
4. Sospensione del servizio:  Eco-Recuperi si riserva, in caso di modifiche della legislazione 
sui rifiuti di cui in premessa, il diritto di sospendere il presente servizio o, in alternativa, di 
proporre una nuova convenzione che, per contenuti e costi, sia in linea con le nuove 
normative. 
 
Dati Azienda Cliente (tutti i campi sono obbligator i): 
 
Ragione Sociale …………………………………………………………………………………… 

C.F. / P.I ……………………………………………………………………………………………. 

Indirizzo ……………………………………………………………………………………………… 

CAP ……………… Città …………………………………………………………….. Pr ……….. 

Tel. …………………………………………… Fax ……………………………………………….. 

E-mail ……………………………………………………………………………………………….. 

Referente ……………………………………………………………………………………………. 

Orari ufficio ………………………………………………………………………………………….. 

Nr. Eco-Box richiesti …………………………………….. 

Siete già in possesso di cartucce da ritirare? (peso indicativo) …………………………….. 

 
Di seguito potete indicare altre sedi nelle quali richiedere l’Eco-Box diverse da quella indicata 
sopra: 
 
Indirizzo 2 …………………………………………………………………….. Nr. Eco-Box ……. 

Indirizzo 3 …………………………………………………………………….. Nr. Eco-Box …….. 

 
 

Data: ……./……../……….. Timbro e Firma per accettazione 

  _____________________________________ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Raccolta effettuata in collaborazione con: 
 

 

 

    

Contratto per il Servizio ECO-BOX GRATUITO 

Riquadro 1 

Modalità Operative 

Presa visione dell’informativa presente sul 
sito internet www.ecorecuperi.it alla pagina 
del Servizio Eco-Box Gratuito di cui all’art. 
13 
D.Lgs 196/2003 esprimiamo il consenso al 
trattamento dei nostri dati per le finalità 
previste dall’adesione al servizio da noi 
accettato. 


