DOUGLAS ECOLOGY S.R.L. Via Podgora 10 - 20122 Milano
Via G.Fantoli 28/12 - 20138 Milano
TEL 02 58018373 FAX 02 55400532

OFFERTA / CONVENZIONE LA FIRST N° ………/ md del ………………. PER IL SERVIZIO DI
TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI SPECIALI PROVENIENTI DA STUDIO ODONTOIATRICO

Tra
la Douglas Ecology srl con sede legale in Milano Via Podgora 10, uffici operativi in Via Fantoli 28/12
- cod. fisc. e partita IVA 09207620155;

e
Nome/ Ragione sociale: ………………………………………………………………………………
sede legale: …………………………………………………………………………………….
rappresentante legale………………………………………………………………………
sede insediamento produttivo: …………………………………………………………
telefono:…………………………Cell.: ……………. E.mail :……………………………………….
codice fiscale …………………………………….. partita IVA……………………………………
orari insediamento: ………………………………………………………………..
premesso che :
il Decreto Legge n. 22 del 5/2/1997, e s.m.i., DPR 254/2003, D.lvo n. 152/2006 e s.m.i., prevedono
disposizioni particolari per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali sanitari;
Douglas Ecology srl, dispone di attrezzature e tecnologie conformi alle disposizioni di legge ed è
autorizzata dal 1991, alla raccolta, trasporto e conferimento rifiuti speciali, ex tossico nocivi ,
pericolosi e non pericolosi; dal 1995 con Decreto Ministeriale “Albo Nazionale Smaltitori”
n. 00251, ed attualmente con Iscrizione Albo Nazionale Gestori Ambientali n. MI 01900 del 16/07/2010;
Douglas Ecology srl dispone di convenzioni dirette con gli impianti di smaltimento e trattamento
regolarmente autorizzati; Si stipula e si conviene quanto segue :
Il servizio è concordato con le modalità e tariffe evidenziate nell’Allegato A che si intende parte
integrante della presente convenzione.
1) Douglas Ecology srl si impegna a ritirare presso l’insediamento produttivo, i rifiuti speciali
adeguatamente imballati a cura del produttore, ed a conferirli per lo smaltimento finale agli
impianti di smaltimento autorizzati e convenzionati;
2) Douglas Ecology srl è responsabile dei contenitori forniti e ritirati per il successivo smaltimento,
come da documenti di trasporto;
3) Douglas Ecology srl si riserva di cambiare e/o modificare i materiali di consumo in conformità
alle disposizioni di legge;
4) Douglas Ecology srl restituirà le documentazioni di avvenuto smaltimento nel più breve tempo
possibile e comunque non oltre i tre mesi (termine di Legge);
5) Fatturazione e Pagamento : come da Allegato A : tariffe e condizioni di pagamento.
6) La presente convenzione decorre da : ………………………………
7) La validità del contratto e del servizio è annuale con scadenza al 31.12.2012 con rinnovo
automatico se non viene disdetto da una delle parti, a mezzo di lettera raccomandata due mesi
prima della scadenza annuale;
Per qualsiasi controversia si dichiara competente il Foro di Milano.
Data……………….. Timbro e Firma

Douglas Ecology Srl
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ALLEGATO A

RAGIONE SOCIALE: ……………………………………………………………
RIFIUTI CHE DEVONO ESSERE RACCOLTI E SMALTITI APPLICANDO
PRECAUZIONI PER EVITARE INFEZIONI
codice rifiuto 18 01 03* *(pericoloso)
BARRARE LE CASELLE RELATIVE AI SERVIZI SCELTI
IMPORTANTE
Per non incorrere in sanzioni consultare l’articolo di legge riportato in fondo.

SERVIZIO SU CHIAMATA
Milano e provincia
Euro 55,00
i prezzi sono comprensivi di quanto elencato in seguito:
assistenza tecnica per la prima compilazione del registro carico/scarico con trasmissione modello fac- simile
fornitura di 1 contenitore monouso omologati capacità di litri 20 o 40 oppure 60
fornitura contenitori rigidi per oggetti taglienti capacità litri 1,5 e/o 3 e/o 5 cadauno
un ritiro di 1 contenitore su richiesta telefonica inclusa emissione n. 1 documento di trasporto
conferimento e smaltimento presso impianti autorizzati
Per ogni contenitore ritirato oltre il primo: €. 9,00 cad
ABBONAMENTO SEI RITIRI ANNUI
Milano e provincia

Euro 205,00

i prezzi sono comprensivi di quanto elencato in seguito:
assistenza tecnica per la prima compilazione del registro carico/scarico con trasmissione modello fac- simile
fornitura di 6 contenitori monouso omologati capacità di litri 20 o 40 oppure 60. (indicare contenitore scelto)
fornitura contenitori rigidi per oggetti taglienti capacità litri 1,5 e/o 3 e/o 5 cadauno (indicare contenitore scelto)
6 ritiri di n. 1 contenitore/ritiro con cadenza bimestrale programmata inclusa emissione n. 6 docum.di trasporto
conferimento e smaltimento presso impianti autorizzati
Per ogni contenitore ritirato oltre il primo: €. 9,00 cad.
ABBONAMENTO DIECI RITIRI ANNUI
Milano e provincia

Euro 335,00

i prezzi sono comprensivi di quanto elencato in seguito:
assistenza tecnica per la prima compilazione del registro carico/scarico con trasmissione modello fac- simile
fornitura di 10 contenitori monouso omologati capacità di litri 20 o 40 oppure 60. (indicare contenitore scelto)
fornitura contenitori rigidi per oggetti taglienti capacità litri 1,5 e/o 3 e/o 5 cadauno (indicare contenitore scelto)
10 ritiri di n. 1 contenitore/ritiro con cadenza mensile programmata inclusa emissione n. 10 docum.di trasporto
Indicare i due mesi in cui non è necessario il ritiro:…………………………………………………….
conferimento e smaltimento presso impianti autorizzati
Per ogni contenitore ritirato oltre il primo: €. 9,00 cad.
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ABBONAMENTO UNDICI RITIRI ANNUI
Milano e provincia

Euro 370,00

i prezzi sono comprensivi di quanto elencato in seguito:
assistenza tecnica per la prima compilazione del registro carico/scarico se utilizzato.
fornitura di 11 contenitori monouso omologati capacità di litri 20 o 40 oppure 60. (indicare contenitore scelto)
fornitura di 11 contenitori rigidi per oggetti taglienti capacità litri 1,5 e/o 3 e/o 5 cad. (indicare contenitore scelto)
11 ritiri di n. 1 contenitore/ritiro con cadenza mensile programmata inclusa emissione n. 11 docum.di trasporto
Indicare il mese in cui non è necessario il ritiro:…………………………………………………….
conferimento e smaltimento presso impianti autorizzati
Per ogni contenitore da lt. 20 o 40 o 60 ritirato oltre il primo: €. 9,00 cad.

SOLUZIONI DI SVILUPPO E ATTIVANTI A BASE ACQUOSA
CODICE 09 01 01
SOLUZIONI FISSATIVE - CODICE 09 01 04
Euro 38,00 cad. ritiro fino a kg. 40 complessivi – eccedenza oltre 40 kg.: €. 1,00 /kg.

prezzo forfettario comprensivo di quanto elencato in seguito:
fornitura di 2 contenitori monouso omologati capacità di litri 11 o 20 cadauno (indicare contenitore scelto)
ritiro su richiesta inclusa emissione 2 documenti di trasporto per ogni ritiro (minimo 1 ritiro annuo e da effettuare
contestualmente al ritiro rifiuti sanitari di cui sopra)
conferimento e smaltimento presso impianti autorizzati
Si precisa che secondo le norme di legge in vigore tali tipologie devono essere smaltite entro 360 gg dalla
produzione.

RIFIUTI DI AMALGAMA PRODOTTI DA INTERVENTI
ODONTOIATRICI CODICE 18 01 10
Euro 38,00 cad. ritiro

prezzo forfettario comprensivo di quanto elencato in seguito:
ritiro su richiesta inclusa emissione 1 documento di trasporto per ogni ritiro
(1 ritiro annuo e da effettuare contestualmente al ritiro rifiuti sanitari di cui sopra)
conferimento e smaltimento presso impianti autorizzati
Si precisa che secondo le norme di legge in vigore tale tipologia deve essere smaltita entro 360 gg dalla
produzione.
I prezzi si intendono Iva esclusa
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ALTRI SERVIZI (solo per Enti o Imprese)
Indicare SI oppure No nelle caselle a sinistra

registro carico/scarico rifiuti conforme alla normativa in vigore e vidimato presso
CCIAA territorialmente competente (fino a operatività Sistri).

Euro 85,00 cad.

stesura Modello Unico di Dichiarazione (MUD) da effettuarsi entro e non oltre il 30
aprile di ogni anno (denuncia riferita ai rifiuti smaltiti nel corso dell' anno precedente) e
da inoltrare alle competenti CCIAA, incluso inoltro presso l'insediamento (fino a
operatività Sistri)

Euro 45,00 cad.

I prezzi si intendono Iva esclusa
MODALITA' DI FATTURAZIONE E PAGAMENTO
FATTURAZIONE: a inizio servizio per abbiìonamenti – a servizio effettuato per servizi su chiamata.
PAGAMENTO :
Ricevuta Bancaria 60 gg data fattura:Vs. Banca Appoggio:IBAN____________________________________
Restando a vs. disposizione per ogni comunicazione od ordine, porgiamo i migliori saluti.

La presente convenzione ha validità esclusivamente se timbrata e firmata da ambedue le parti.
TIMBRO E FIRMA
DOUGLAS ECOLOGY

DATA TIMBRO E FIRMA CLIENTE
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Estratto da DPR 254/2003.
Art. 8
Deposito temporaneo, deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo
1. Per garantire la tutela della salute e dell'ambiente, il deposito temporaneo, la movimentazione interna alla
struttura sanitaria, il deposito preliminare, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo
devono essere effettuati utilizzando apposito imballaggio a perdere, anche flessibile, recante la scritta "Rifiuti
sanitari pericolosi a rischio infettivo" e il simbolo del rischio biologico o, se si tratta di rifiuti taglienti o pungenti,
apposito imballaggio rigido a perdere, resistente alla puntura, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo taglienti e pungenti", contenuti entrambi nel secondo imballaggio rigido esterno, eventualmente
riutilizzabile previa idonea disinfezione ad ogni ciclo d'uso, recante la scritta "Rifiuti sanitari pericolosi a rischio
infettivo".
2. Gli imballaggi esterni di cui al comma 1 devono avere caratteristiche adeguate per resistere agli urti ed alle
sollecitazioni provocate durante la loro movimentazione e trasporto, e devono essere realizzati in un colore idoneo
a distinguerli dagli imballaggi utilizzati per il conferimento degli altri rifiuti.
3. Fatte salve le disposizioni di cui ai commi 1 e 2:
a) il deposito temporaneo di rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo deve essere effettuato in condizioni tali da
non causare alterazioni che comportino rischi per la salute e puo' avere una durata massima di cinque giorni dal
momento della chiusura del contenitore. Nel rispetto dei requisiti di igiene e sicurezza e sotto la responsabilita' del
produttore, tale termine e' esteso a trenta giorni per quantitativi inferiori a 200 litri. La registrazione di cui all'articolo
12, comma 1 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, deve avvenire entro cinque giorni; (Il D.L. 152/2006 lo
prolunga a 10 gg lavorativi)
b) le operazioni di deposito preliminare, raccolta e trasporto dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo restano
sottoposte al regime generale dei rifiuti pericolosi;
c) per i rifiuti pericolosi a rischio infettivo destinati agli impianti di incenerimento l'intera fase di trasporto deve
essere effettuata nel piu' breve tempo tecnicamente possibile;
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