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EuroCorporation 
Consulenza, Trasporto e Smaltimento Rifiuti 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Ringraziando anticipatamente per l’attenzione e restando in attesa di Vs. cortese 
riscontro, ci rendiamo disponibili ad eventuali informazioni e chiarimenti in merito alla 
presente offerta per i servizi da Voi richiesti. 

 
 Prima di scendere nei dettagli,  intendiamo precisare alcuni aspetti della stessa: 

 

 Il servizio verrà effettuato nel rispetto della normativa vigente e in 
conformità alle condizioni generali di servizio rese note dalla Eurocorporation 
srl con la massima responsabilità e con l’esperienza, frutto di anni di lavoro 
dedicati al settore dello smaltimento rifiuti, volte a raggiungere l’unico 
obiettivo di garantire al cliente un sincero e trasparente buon operato. 

 
 Eurocorporation srl dispone di tutte le autorizzazioni necessarie 

all’espletamento dell’attività per i servizi offerti, resta inteso che le stesse 
sono visionabili sul ns. sito internet www.eurocorporation.it 

 
 

Con l’occasione, ci è gradito  porgere Distinti saluti. 
 
 
 

 
  

 
 
 

      
Alfredo Noce                                                                                                                                                                                                             

( Amministratore Unico ) 

 

 
 
 

Spett.le COMUNE DI FIRENZE 

Via Portale Sigeme 

Comune Firenze (FI) 

Tel 0553283808 

@mail magazzino.dsi@comune.fi.it 

CF/P.IVA  

Ns Prot LS 2382_V del    19.09.2017 Totale pagine documento n°  

Alla cortese attenzione del Signor Referente 

Oggetto Offerta per lo smaltimento dei rifiuti speciali 

Riferimento Processo 5914 

mailto:info@eurocorporation.it
http://www.eurocorporation.it/
mailto:magazzino.dsi@comune.fi.it
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EuroCorporation 
Consulenza, Trasporto e Smaltimento Rifiuti 

 PROPOSTA COMMERCIALE  
 

 

Descrizione Operazioni in conformità al D.lgs. 152/06 
 
 

Oneri smaltimento per  tipologia di rifiuto Costo  

CER 16.02.13* Apparecchiature elettroniche pericolose (gruppi di continuità, monitor/tv tubo 
catodico) 

0,25 €/Kg 

CER 16.02.14 Apparecchiature elettroniche non pericolose (lcd, stampanti, fax, computer, 
scanner, fax) 

Gratuito 

CER 16.02.16 Componenti elettrici non pericolosi rimossi (dischi fissi) Gratuito 

Oneri di Triturazione + Lettera di manleva 
Minimo Fatturabile 250,00€ 

150,00 € 

 

 

 
Condizioni 
 
L’erogazione del servizio resta subordinata all’accettazione delle “Condizioni Generali di Contratto”. 
 
Qualora l’offerta sia di Vostro gradimento e interesse Vi preghiamo di ritornare la presente timbrata e firmata per accettazione. 

    

 
  Timbro e Firma per accettazione       

   
 

       

_______________________ 
               

   
 

Alfredo Noce 
                                                                                                                                                                                                           (amm.Unico) 

 
 
 
 
 

Logistica e Trasporti Costo  

Oneri Trasporto presso Impianto autorizzato  -  fino a 1.000kg 90,00 €/viaggio 

Oneri Trasporto presso Impianto autorizzato  -  fino a 5.000kg 130,00 €/viaggio 
Per attrezzature, mano d’opera, trasporto o quant’altro, si prega di visionare anche e comunque il listino sul ns. sito internet al seguente link: LISTINO SERVIZI 

 

Condizioni del servizio: 
Al momento del ritiro dei rifiuti sarà richiesto al Vostro incaricato la firma del formulario, previa verifica del peso presunto che il nostro operatore 
indicherà nel campo apposito sul formulario. In mancanza della firma, il ritiro non potrà essere effettuato. Con la firma del formulario si 
intenderanno accettati tanto il peso presunto quanto il peso effettivo, quale sarà quello risultante dalla pesa certificata nell’impianto di destino. 
Eventuali anomalie dovranno essere segnalate tempestivamente alla nostra logistica, al nr. 055 7222419 e comunque prima della firma del 
formulario. 

 
Prezzi: IVA esclusa Imballaggio dei Rifiuti: Vs. carico 

Pagamento: Vs. consuetudini amm.ve Carico su nostro veicolo: Vs. carico 

Fatturazione Mensile Compilazione formulario: Ns. carico 
N.B. I rifiuti dovranno essere divisi per tipologia ed imballati in contenitori a norma.  
In caso di difformità il carico verrà respinto in parte o totalmente e questo potrà comportare l’addebito, oltre al viaggio d i ritiro, 
anche di quello di ritorno e delle ore di sosta per lo scarico ed il ricarico.  
Ricordiamo inoltre che l’eventuale difformità dei rifiuti può comportare l’apertura di una comunicazione ufficiale agli enti preposti.  

N.B.2 Il ritiro non potrà essere effettuato se il produttore personalmente, od un soggetto delegato munito di delega, non sia 
presente ed, in tali casi, il costo del viaggio per il mancato ritiro sarà comunque fatturato al cliente.  

mailto:info@eurocorporation.it
http://www.eurocorporation.it/cms/doc/Condizioni_generali_contratto_def_13514.pdf
http://www.eurocorporation.it/cms/doc/Listino%20Condizioni%20e%20Servizi%202015.pdf
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EuroCorporation 
Consulenza, Trasporto e Smaltimento Rifiuti 

 SCHEDA DATI ANAGRAFICI 

 (Da compilarsi integralmente in ogni sua parte, si ringrazia per la cortese collaborazione) 

PRODUTTORE “Proprietario dei rifiuti” (se diverso da chi commissiona il servizio) 

Rag. sociale  

 
Part. IVA            C.F.                

 
Via                               

 
Comune                  CAP      Prov.   

 
Tel.     -        Fax     -         

 
Referente Sig.                  Cell.    -       

 
 

UNITA’ LOCALE “Luogo in cui si trovano i rifiuti da ritirare” (da compilare sempre) 

Via                               

 
Comune                  CAP      Prov.   

 
Tel.     -        Fax     -         

 
Orario lavoro dalle   -   alle   -   dalle   -   alle   -   

 
Referente Sig.                  Cell.           

 
 

 

COMMITTENTE “Chi richiede il servizio” (dati per la fatturazione) 

Rag. sociale  

 
Part. IVA            C.F.                

 
          Barrare se la società COMMITTENTE è assoggettata al regime IVA della scissione dei pagamenti (split 
payment) di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972, ai sensi del DL n.50/2017. 

 
Via                               

 
Comune                  CAP      Prov.   

 
Tel.     -        Fax     -         

 
Referente Sig.                  Cell.    -       

 
e-mail                               

 
Banca                               

 
                ABI      CAB     

 
IBAN                               

 
Dati per MUD REA           ISTAT             

 Numero Addetti      

 

mailto:info@eurocorporation.it

