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Servizio RITIToner per la gestione del toner esausto:









la sottoscrizione del contratto E.C.S. con durata e rinnovo annuale;
la consegna al cliente di nr. uno contenitore speciale ed omologato alla raccolta delle
cartucce esauste, denominato Ecobox;
i ritiri saranno effettuati automaticamente da E.C.S., alla scadenza del contratto di servizio,
o con chiamata diretta alla nostra Società al nr. Verde 840.000.601, secondo le necessità
del cliente, entro l’anno;
E.C.S. provvederà al ritiro delle cartucce esauste, rispettando le disposizioni delle
normative di riferimento del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, con il cod. C.E.R. 08.03.18;
E.C.S. provvederà direttamente alla compilazione dei documenti accompagnatori, per il
trasporto secondo le attuali disposizioni di legge (Formulario rifiuti);
E.C.S. provvederà all’invio della IV copia del Formulario rifiuti, secondo i termini di legge
previsti.
Consulenza telefonica pre-stipula ed eventuale proposte personalizzate

Si specifica che l’oggetto della convenzione, è esclusivamente il ritiro del gruppo cartucce toner
per stampanti esausti meglio dettagliate in : cartucce toner laser, ink jet, cartucce di fax, nastri da
macchina da scrivere.
Condizioni economiche:
A) Città di Milano:
Il prezzo per il servizio standard “Programma ritiro Toner esausti” per i clienti
Associati Assolombarda nella Città di Milano
è di € 70,00 + iva anziché € 99,00 applicando uno sconto del 30%
B)

Milano Provincia, Monza Brianza e Lodi:
Il prezzo per il servizio standard “Programma ritiro Toner esausti” per i clienti
Associati Assolombarda nella Provincia di Milano, Monza Brianza e Lodi
è di € 96,60 + iva anziché € 138,00 applicando uno sconto del 30%
I prezzi sopra indicati comprendono:









Istallazione di nr. 1 Ecobox Standard (cm. 40x40x70h, con sacco interno e coperchio)
Diritto di nr. 1 uscita e trasporto Autorizzato del rifiuto
Manodopera di operatore qualificato
Costo di smaltimento del rifiuto contenuto in nr. 1 Ecobox
Emissione e registrazione Formulario rifiuti
Sostituzione di nr. 1 Ecobox Standard
Invio 4° copia Formulario rifiuti, mezzo posta ordinaria
Iscrizione ad invio periodico Newsletter per aggiornamenti normativi/informazioni
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Servizio RITIRaee per la gestione del fine vita macchine ufficio:







ritiro effettuato da E.C.S., su richiesta del Cliente
ritiro R.A.E.E. fino ad un metro cubo di volume, rispettando le disposizioni delle normative
di riferimento del D.Lgs. 03/04/2006, n. 152, con il C.E.R. 16.02.14;
Per R.A.E.E. con il C.E.R. 16.02.14, si intendono apparecchiature non pericolose, quali Pc,
Stampanti, Fotocopiatori, Fax, Tastiere, Mouse, Telefoni, Cavi, etc… (monitor, portatili e
gruppi di continuità esclusi quotabili a parte come C.E.R. 16.02.13* raee pericolosi)
Il R.A.E.E. dovrà essere preparato in scatole o lasciato sfuso in un unico punto di raccolta,
pronto per il carico;
E.C.S. provvederà direttamente alla compilazione dei documenti accompagnatori, per il
trasporto secondo le attuali disposizioni di legge (Formulari rifiuti);
E.C.S. provvederà all’invio della IV copia dei Formulari rifiuti, secondo i termini di legge
previsti.

Condizioni economiche:
A) Città di Milano:
Il prezzo per il servizio “RITIRaee” per i clienti
Associati Assolombarda nella Città di Milano
Costo trasporto € 65,00 + iva anziché € 130,00 applicando uno sconto del 50%
 Costo smaltimento per kg eu 0,40
 Manodopera se necessaria eu 29,00 ora
B)

Milano Provincia, Monza Brianza e Lodi:
Il prezzo per il servizio “RITIRaee” per i clienti
Associati Assolombarda nella Provincia di Milano, Monza Brianza e Lodi
Costo trasporto € 90,00 + iva anziché € 180,00 applicando uno sconto del 50%
 Costo smaltimento per kg eu 0,40
 Manodopera se necessaria eu 29,00 ora

I prezzi sopra indicati comprendono:






Consulenza telefonica gratuita pre-stipula con check up aziendale
Ritiro e trasporto con mezzo autorizzato
Emissione e registrazione Formulari rifiuti
Invio 4° copia Formulari rifiuti, mezzo posta ordinaria
Iscrizione ad invio periodico Newsletter per aggiornamenti normativi/informazioni

Richiedi un preventivo e indica nelle note “Convenzione Assolombarda”
Vai su:

http://www.ecsmilano.it/richiedi-informazioni.html
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