
 

 Contratto Servizio ECO-BOX PLUS  N° _______ 

Per iscriversi al Servizio 
compilare e firmare 

 il presente modulo ed 
inviarlo: 

Fax 0574-539359 
e-mail: 

ecobox@progettoufficio.it 
 

 
 
 

   L’azienda__________________________________________________ 

    con sede legale in ________________________________________________________ 

    Cod. Fiscale_________________________P.IVA_________________________________ 
dichiara di voler conferire a Progetto Ufficio srl l’esecuzione del servizio di       
raccolta, trasporto, conferimento e gestione dei consumabili esausti da    
processi di stampa elettronica, rifiuti speciali non pericolosi destinabili al 
recupero ed identificati al punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 (modificato dal D.M. 
n.186/2006) con codice EER 08.03.18 -16.02.16 e di seguito specificati: 
 
• Toner e Drum per stampanti laser e fotocopiatrici; 
• cartucce per stampanti e fax a getto d’inchiostro; 
• cartucce nastro per stampanti ad aghi. 

“Si ricorda agli utenti che il Servizio Eco-Box Plus è pensato e strutturato in 
modo da sollevare completamente il cliente da ogni responsabilità relativa 
alla gestione di tali rifiuti, in ottemperanza a quanto definito dalla vigente 
legislazione relativa al deposito temporaneo (art.183 co. 1 lett. bb D.Lgs 
152/06). Tale norma prevede che i rifiuti non possono restare giacenti 
presso l’azienda per una durata superiore ai 12 mesi (rif. pag.2).” 

1. Costo del servizio: il costo del Servizio Eco-Box Plus, è evidenziato 
nella “Scheda Economica”. Tali costi comprendono la consegna, la 
gestione e il ritiro in un'unica soluzione, di tutti gli eco-box, con rilascio 
del F.I.R. formulario di identificazione rifiuto (e successivo invio per posta 
o PEC della 4a copia). 

2. Modalità di pagamento: Bonifico Bancario sul seguente conto 
corrente bancario :   Banca Passadore  

                                                  IBAN: IT26R0333202800000002211656 

                                              Intestatario: Progetto Ufficio srl 
3. Durata ed eventuale proroga del contratto: Il presente contratto 

decorre dal__________e avrà durata di 36 mesi. Esso si intenderà 
tacitamente rinnovato per periodi successivi di 12 mesi ciascuno, se 
una delle parti non comunicherà all’altra la propria volontà di 
recedere a mezzo lettera raccomandata da consegnarsi all’ufficio 
postale non oltre 90 giorni prima della scadenza iniziale o di ogni 
successiva scadenza annuale (data del timbro postale). 

4. Modifica del servizio: Progetto Ufficio srl si riserva, in caso di 
variazione della legislazione vigente sui rifiuti, il diritto di modifica del 
presente servizio o, in alternativa, di proporre una nuova offerta che, per 
contenuti e costi, si adegui alle nuove normative. Progetto Ufficio srl avrà 
inoltre il diritto di cedere il presente contratto a terzi senza preventivo 
consenso scritto del Cliente, fermo restando che Progetto Ufficio srl dovrà 
tempestivamente comunicarlo a quest’ultimo. 

5. Foro competente: Per ogni controversia relativa al presente contratto 
sarà competente il Foro di  Prato. 

6. Garanzia di riservatezza: l’azienda dichiara di avere preso visione 
dell’informativa di cui all’art. 13 – Regolamento UE 2016/679, esprimendo 
il consenso al trattamento dei propri dati per le finalità previste 
dall’adesione al servizio. 

 

   Data …../…../….. 

    
       Timbro e Firma per accettazione

                                                                       _____________________________ 
 
 
 

  Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, l’azienda cliente accetta in maniera  
  specifica rispettivamente i punti 3, 4 e 5. 
 
  Data:  …./…../……                                                   Timbro e Firma  per  accettazione         
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Caratteristiche Eco-Box 
Eco-Box in cartone multistrato, 
dimensioni 45x40x80, portata max. 25 
kg. 

 
Consegna Eco-Box 
Progetto Ufficio srl, una volta ricevuto il 
presente contratto compilato e 
sottoscritto ed il relativo regolamento 
economico tramite bonifico bancario, 
provvede all’attivazione del servizio entro 
5 gg. lavorativi mediante consegna e 
installazione degli eco-box. 

 
Ritiro Eco-Box 
Progetto Ufficio srl procede al ritiro, di 
tutti i contenitori collocati in azienda, 
entro 15 gg. lavorativi dal ricevimento 
della richiesta avanzata dal cliente 
tramite la compilazione dell’apposito 
form presente nell’area dedicata al 
Servizio Eco-Box Plus sul sito web 
www.progettoufficio.it, oppure entro 12 
mesi (alla scadenza dell’annualità dalla 
data di sottoscrizione del presente 
contratto), senza che l’utente ne abbia 
fatto esplicita richiesta. Progetto Ufficio 
srl procede comunque, tramite proprio 
software gestionale, al ritiro degli eco-
box. 

 
Modalità Operative 
• Raccolta, trasporto, messa in 
riserva, compilazione del formulario 
e restituzione 4a copia; 
• Conferimento presso nostro impianto 
autorizzato; 
• Gestione dei rifiuti a norma di legge. 

Descrizione Servizio 



                   

 
Il Deposito Temporaneo 

 
Inquadramento normativo 

 
L’art. 183, comma 1, lett. bb), del D.L.vo n. 152/2006, definisce il deposito temporaneo come “il 
raggruppamento dei rifiuti e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un 
impianto di trattamento, effettuati, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti, da 
intendersi quale l’intera area in cui si svolge l’attività che ha determinato la produzione dei 
rifiuti o, per gli imprenditori agricoli di cui all’articolo 2135 del codice civile, presso il sito che sia nella 
disponibilità giuridica della cooperativa agricola, ivi compresi i consorzi agrari, di cui gli stessi sono soci,  
alle seguenti condizioni: 
 
 i rifiuti contenenti gli inquinanti organici persistenti di cui al regolamento (CE) 850/2004, e 

successive modificazioni, devono essere depositati nel rispetto delle norme tecniche che regolano lo 
stoccaggio e l’imballaggio dei rifiuti contenenti sostanze pericolose e gestiti conformemente al suddetto 
regolamento; 

  
 i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento secondo una 

delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti: con cadenza almeno trimestrale, 
indipendentemente dalle quantità in deposito; quando il quantitativo di rifiuti in deposito 
raggiunga complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In 
ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all’anno, il deposito 
temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

  
 il “deposito temporaneo” deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti e nel rispetto 

delle relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, nel rispetto delle norme che disciplinano il 
deposito delle sostanze pericolose in essi contenute; 

  
 devono essere rispettate le norme che disciplinano l’imballaggio e l’etichettatura delle sostanze 

pericolose; 
  
 per alcune categorie di rifiuto, individuate con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del 

territorio e del mare, di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, sono fissate le modalità di 
gestione del deposito temporaneo”. 

 

   Responsabilità 

 
Con riferimento alle responsabilità discendenti dall’esercizio del deposito temporaneo, come ribadito  

anche dalla sentenza n. 49911 del 30 dicembre 2009 della Cassazione Penale, e cioè che la 
mancanza anche di una sola delle prescrizioni di cui all’art. 183 (lett. bb), comporta l’applicabilità 
delle sanzioni previste per l’abbandono dei rifiuti (deposito incontrollato) e per la gestione non 
autorizzata di cui all’art.255-256, D.L.vo 152/2006. 

 
   Regime sanzionatorio  

 
- comma 1 art.256 arresto da 3 mesi ad 1 anno o ammenda da € 2600,00 a € 26.000,00 per rifiuti 

non pericolosi – arresto da 6 mesi a 2 anni o ammeda da € 2600,00 a € 26.000,00 per rifiuti pericolosi. 
- comma 3 art.256 arresto da 6 mesi a 2 anni e ammenda da € 2600,00 a € 26.000,00 per rifiuti non 

pericolosi – arresto da 1 a 3 anni e ammenda da € 5200,00 a € 52.000,00 per rifiuti pericolosi. 
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SCHEDA ECONOMICA 
 

     CONDIZIONI COMMERCIALI 
 

Nr.  
Eco-box 

 
Sede Locale (indirizzo, città, provincia) 

Prezzo Tot.  
(iva esclusa) 

(*)  
Codice Eco-box 

 
1 

  
 

  

 
2 

  
 

  

 
3 

  
 

  

     

 
      (*) spuntare la casella corrispondente al numero degli eco-box richiesti inerenti un singolo ritiro. 

 

 

     DATI CLIENTE 
 

Ragione sociale Indirizzo sede legale 

  

CAP / Comune / Provincia Indirizzo unità locale 

  

Partita Iva Codice Fiscale 

  

Telefono Fax 

  

E-Mail PEC 

  

IBAN Codice Univoco 

  

Pagamento Banca d’appoggio 

  

 

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

                                                                          _____________________________________  
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