NASCENTE Società Cooperativa Sociale a r.l.

PRESENTAZIONE DEL SERVIZIO

Sede legale
Via Chisimaio n. 40
33100 UDINE
Sede operativa
Via Colloredo n. 80
33037 Pasian di Prato
Tel 0432541966
Fax 0432405759
info@nascentecooperativa.it
www.nascentecooperativa.it
PI e CF 01534390305
Reg. Impr. n. 15683/UD
R.E.A. n. 0179629/UD
Albo Cooperative A120145

Il servizio è rivolto a società private, associazioni, liberi professionisti, enti
pubblici e privati. Esso consiste nella raccolta e nel trasporto, presso
impianto autorizzato, della tipologia di rifiuti di seguito indicata:
✓ stampanti/fotocopiatori/fax
✓ pc
✓ tv/monitor con tubo catodico
✓ tv/monitor piatti
✓ computer portatili
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✓ telefoni / calcolatrici / modem / caricabatterie / lampade da tavolo /
cavi e prese elettriche
✓ cellulari, tablet
✓ altre apparecchiature elettriche ed elettroniche
Si fa presente che per i soggetti con partita IVA non è consentito l'accesso
alle isole ecologiche con questa tipologia di rifiuto, salvo indicazioni diverse
del comune competente.
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INFORMAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO
La richiesta del servizio viene effettuata attraverso la compilazione dei
campi indicati nella pagina web, l’accettazione delle condizioni della
privacy e l’invio degli stessi tramite il tasto “invia la richiesta”.
Nell’arco di massimo 3 settimane si procede con il prelievo del rifiuto
presso l’indirizzo riportato in fase di richiesta. Il rifiuto viene conferito presso
un impianto autorizzato allo stoccaggio o alla lavorazione.
Il materiale da prelevare deve essere collocato in un unico punto raccolta.
Il rifiuto prelevato viene imballato in scatoloni di cm 35 x cm 45 x cm 60.
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All’atto del ritiro del rifiuto viene redatto il Formulario di Identificazione
Rifiuto (FIR), che deve essere da voi firmato quali produttori del rifiuto e
che consente di poter dimostrare l’eventuale scarico dal libro cespiti.
Al momento del ritiro viene rilasciata la 1 a copia del FIR; la 4a copia viene
recapitata assieme alla fattura elettronica.
L’eventuale scarico dal libro cespiti comporta da parte vs. la produzione di
un elenco dettagliato dei beni da dismettere.
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TARIFFE RELATIVE AL SERVIZIO
La tariffa si applica alla singola prestazione effettuata, per ogni indirizzo di raccolta.
Il costo di ogni servizio dipende dal numero di scatoloni riempiti.
Fino a 1 scatolone

99,00 €

Maggiorazione servizio al piano senza ascensore
Maggiorazione servizio al piano con ascensore

29,00 €
22,00 €

Ogni ulteriore scatolone

29,00 €

Maggiorazione servizio al piano senza ascensore
Maggiorazione servizio al piano con ascensore

7,00 €
5,00 €

Per quantitativi rilevanti si consiglia di richiedere apposito
preventivo
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IVA

al 22%, non ricompresa nelle tariffe indicate

Fornitura scatoloni

a ns. carico (misure cm cm 35 x cm 45 x cm
60)

Oneri di smaltimento

compresi nelle tariffe

Emissione e compilazione del formulario
di identificazione dei rifiuti trasportati

a ns. carico (con Vs sottoscrizione quali
produttori del rifiuto). La 1a copia del FIR verrà
rilasciata al momento del ritiro dei rifiuti, la 4a
copia del FIR verrà recapitata via pec

Documenti fiscali

fattura elettronica. Verrà emessa entro una
settimana dal prelievo del rifiuto

Banca

Credifriuli Filiale di Povoletto

IBAN

IT 29 X 07085 641130 00000048169

Modalità di pagamento

bonifico bancario vista fattura
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DICHIARAZIONE DI ADESIONE AL SERVIZIO
SOPRA DESCRITTO
Inviando il modulo della richiesta ed il consenso alla privacy, si accettano le
condizioni di fornitura sopra descritte.

