RIFIUTI
NO PROBLEM

PROM.O BOLOGNA Soc. Coop. r. l.
Via Abruzzo, 14/F - 40139 Bologna - Tel. 051/543850
T e l e f a x 0 5 1 / 5 4 0 6 3 0 – e - m a i l info@promobo.191.it
Iscrizione R.E.A di Bologna n° 355533 - Codice Fiscale e Partita IVA 04211170370
Posizione Albo Società Cooperative Mutualità Prevalente n° A101479
Contraente: Dr. ______

Contratto n° ______ / 20___

________________________________________ Titolare/Legale Rappresentante dello Studio Odontoiatrico

__________________________________________ con sede legale a _____________________________________ (prov. ____ ) CAP
_________ Via _______________________________________________ n° ___________ Codice Destinatario (SDI) _________________
P.IVA

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Codice Fiscale

I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I__I

Con il presente contratto, il contraente conferisce alla PROM.O BOLOGNA Coop.r.l. l’incarico di svolgere i seguenti servizi:
RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI PERICOLOSI E DEI RIFIUTI PERICOLOSI
Con il presente contratto, il contraente conferisce alla PROM.O BOLOGNA Soc. Coop. r. l. il mandato di ricercare una ditta cui conferire il
ritiro e lo smaltimento dei rifiuti pericolosi del proprio studio.
Luogo

di

produzione:

_________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________Tel ._________________________ Cell. _____________________
Giorni ed orari di apertura dello Studio:
Lunedì

dalle ore ______________ alle ore ______________

e

dalle ore ______________ alle ore ______________

martedì

dalle ore ______________ alle ore ______________

e

dalle ore ______________ alle ore ______________

mercoledì dalle ore ______________ alle ore ______________

e

dalle ore ______________ alle ore ______________

giovedì

dalle ore ______________ alle ore ______________

e

dalle ore ______________ alle ore ______________

venerdì

dalle ore ______________ alle ore ______________

e

dalle ore ______________ alle ore ______________

Decorrenza: CONSEGNA CONTENITORI_______________
PRIMO SMALTIMENTO: _______________
Per “ritiro di rifiuti sanitari pericolosi” si intende una quantità massima di un contenitore da 40 lt e per “ ritiro dei liquidi sviluppo e fissaggio”
un massimo di 20 lt. per ogni liquido. Quantità superiori saranno considerate come ritiri aggiuntivi.
La Ditta Smaltitrice incaricata dalla PROM.O BOLOGNA Coop.r.l. si impegna al ritiro dei rifiuti rispettando le scadenze stabilite dalla normativa
vigente e con la cadenza scelta dal cliente, presso l’indirizzo del luogo di produzione sopraindicato nei giorni e negli orari suddetti, senza
nessun preavviso.
Il Contraente, sotto la propria responsabilità, effettuerà il confezionamento e la disinfezione dei rifiuti sanitari pericolosi negli appositi contenitori,
forniti dalla Ditta Smaltitrice, che dovranno essere conformi alle vigenti disposizioni in materia; il Contraente si impegnerà altresì a separare i
rifiuti solidi di vario genere dai rifiuti liquidi radiologici e di disinfezione a freddo.
La Ditta Smaltitrice avrà il diritto di non ritirare i rifiuti solidi e liquidi, qualora non fossero perfettamente confezionati.
Il ritiro, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari verranno effettuati dal personale della Ditta Smaltitrice in conformità alle disposizioni di cui al
D. Lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni.
Il Contraente deterrà i rifiuti sotto la propria sorveglianza e responsabilità, sino alla consegna degli stessi agli incaricati della Ditta Smaltitrice
autorizzati al trasporto verso gli impianti di smaltimento, pertanto sia il trasporto che il successivo smaltimento dei rifiuti avverrà sotto l’esclusiva
responsabilità della Ditta Smaltitrice.
La Ditta Smaltitrice effettuerà lo smaltimento dei rifiuti sanitari presso gli impianti di termodistruzione con i quali ha stabilito apposita
convenzione, conformemente alle modalità previste dal D. Lg. 5 febbraio 1997 n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero allo
stoccaggio, rilasciando certificazione di avvenuto smaltimento nei termini e nei modi previsti dalle vigenti disposizioni legislative.
La PROM.O BOLOGNA Soc. Coop. r. l. si riserva il diritto di variare il costo del servizio in presenza di comprovati aumenti dei costi di gestione,
rispetto a quelli sostenuti al momento della sottoscrizione del contratto ovvero dal rinnovo, previa comunicazione trenta giorni prima al
Contraente, il quale entro tale periodo avrà la facoltà di recedere dal contratto.
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 TENUTA E COMPILAZIONE DEI REGISTRI DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Il Contraente incarica PROM.O BOLOGNA Coop.r.l. alla tenuta e compilazione dei registri di carico e scarico rifiuti. A tale fine si impegna a
trasmettere tempestivamente a PROM.O BOLOGNA le copie dei formulari di trasporto dei rifiuti e le schede di produzione. PROM.O BOLOGNA
non risponderà di eventuali sanzioni derivanti dal mancato invio della suddetta documentazione.
Durata: il presente contratto ha scadenza il 31/12 dell’anno successivo a quello della firma, tacitamente rinnovato di anno in anno, salvo
comunicazione a mezzo raccomandata a. r. da inviarsi entro la scadenza.

Fatturazione: alla firma del contratto; se in corso d’anno, verrà effettuato il calcolo in dodicesimi. Ogni fattura seguente sarà annuale ed
effettuata all’inizio di ogni anno solare.
Modalità di pagamento: 30 gg d.f.f.m. a mezzo:

 RID

 Rimessa diretta/Bonifico bancario

 RIBA

Banca d’appoggio ________________________________________________________________________________________________
Agenzia __________________________________________________________ cod. ABI ________________ C.A.B. ________________
Applicazione tariffa: la tariffa applicata al momento della firma del presente contratto è quella corrispondente alla posizione attuale del
contraente (Socio PROM.O, Socio ANDI o non Socio). Se, nel corso del contratto, tale posizione dovesse essere modificata, automaticamente
la tariffa verrà adeguata alla nuova posizione a partire dall’emissione della prima fattura successiva alla data di variazione.
Inadempienza contrattuale: In caso di inadempimento da parte del contraente degli obblighi derivanti dal presente contratto, PROM.O

BOLOGNA avrà facoltà di sospendere il servizio, a fronte di semplice comunicazione scritta al contraente.
Applicazione interessi moratori: in relazione al presente contratto, come di norma nella cooperativa, gli interessi moratori per ritardato
pagamento verranno applicati solo con richiesta scritta.
Foro competente: Per ogni controversia relativa alla validità, esecuzione o risoluzione del presente contratto viene pattuita la competenza
esclusiva del Foro di Bologna
Privacy: Ai sensi del Regolamento 2016/679 sulla Tutela della Privacy, e successive modificazioni ed integrazioni, il contraente autorizza il
trattamento e la diffusione dei propri dati, al fine di poter ottenere il servizio oggetto del presente contratto.

Bologna, ______________________________________________
Firma del contraente per accettazione

NON COMPILARE - Riservato all'Amministrazione PROM.O. BOLOGNA
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Servizio














11 ritiri n. 1 contenitore da lt. 40
11 ritiri n. 2 contenitori da lt. 40
11 ritiri n. 3 contenitori da lt. 40
11 ritiri n. 4 contenitori da lt. 40
11 ritiri n. 1 contenitore da lt. 60
11 ritiri n. 2 contenitori da lt. 60
11 ritiri n. 3 contenitori da lt. 60
11 ritiri n. 4 contenitori da lt. 60
6 ritiri n. 1 contenitore da lt. 40
6 ritiri n. 1 contenitore da lt. 60
4 ritiri n. 1 contenitore da lt. 40
4 ritiri n. 1 contenitore da lt. 60
2 ritiri n. 1 contenitore da lt. 40

2 ritiri n. 1 contenitore da lt. 60
Contenitore aggiuntivo lt. 40
Contenitore aggiuntivo lt. 60
liquidi sviluppo
liquidi fissaggio
amalgama o filtro
liquidi disinfezione 10 lt
farmaci
toner
Tenuta e compilazione registro di
Carico e scarico rifiuti










 socio PROM.O
 cartone
 polietilene
410,00
450,00
550,00
su richiesta
su richiesta
680,00
790,00
su richiesta
420,00
su richiesta
560,00
su richiesta
su richiesta
800,00
su richiesta
820,00
250,00
275,00
su richiesta
260,00
200,00
230,00
210,00
su richiesta
115,00
125,00
su richiesta
120,00
15,00
20,00
20,00
su richiesta
35,00
35,00
75,00
€ 65,00 + € 4,00/kg
45,00
50,00

Contratto n° ______ / 20___
 SOCIO ANDI
 cartone
 polietilene
460,00
500,00
620,00
su richiesta
su richiesta
760,00
890,00
su richiesta
470,00
su richiesta
630,00
su richiesta
su richiesta
900,00
su richiesta
920,00
280,00
315,00
su richiesta
290,00
230,00
260,00
240,00
su richiesta
130,00
140,00
su richiesta
140,00
20,00
25,00
25,00
su richiesta
40,00
40,00
90,00
€ 75,00 + € 4,50/kg
50,00
60,00

150,00

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall’art. 1341 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole:
Facoltà di sospensione del servizio in caso di inadempimento del contraente; Foro esclusivo.

____________________________________
Firma del contraente per accettazione

170,00

 NON SOCIO
 cartone
 polietilene
570,00
620,00
760,00
su richiesta
su richiesta
925,00
1.090,00
su richiesta
570,00
su richiesta
780,00
su richiesta
su richiesta
1.100,00
su richiesta
1.120,00
350,00
390,00
su richiesta
360,00
290,00
320,00
300,00
su richiesta
160,00
170,00
su richiesta
180,00
30,00
40,00
35,00
su richiesta
50,00
50,00
120,00
€ 90,00 + € 5,00/kg
60,00
80,00
191,00
Controfirmato per ricevuta

Per PROM.O. BOLOGNA ______________________________________

