
Oggetto:  offerta smaltimento Eternit 
 
 
 
 
 
Come da Vs. gentile richiesta, Vi rimettiamo di seguito la ns. migliore offerta: 

 

Descrizione Codice 
CER U.M. Quantità  

Prezzo 
unitario 

Euro 
Redazione piano di lavorai sensi del D.lgs. 81/08 smi, da presentare agli 
organi competenti per la rimozione; 
trattamento del rifiuto con materiale collante a base vinilica; 
imballo, cernita e trasporto del rifiuto; 

 A  corpo 1 500,00 

Smaltimento lastre 1700605
* Kg Da 

verificare 0,50 

Smaltimento manufatti in c.a. (serbatoio e canna fumaria) 170605* Kg  Da 
verificare 

0,80 

*rifiuti speciali pericolosi 
 

I prezzi di cui alla presente sono da intendersi IVA esclusa. 
 

Minimo fatturabile: 1) per smaltimento dei rifiuti > euro/formulario 35,00.       
 

Modalità di pagamento: 2) R.D. 30 gg. d.f.f.m.; 
3) il pagamento non effettuato nei termini concordati comporterà, senza alcun preavviso, l’applicazione delle 

indennità di mora di cui al D.Lgs. 231/02 ed il rimborso delle eventuali spese di commissione sostenute per 
obbligazioni non rispettate; 

4) Vi impegnerete ad accettare qualsiasi metodo da noi proposto per la risoluzione di controversie sulla 
corresponsione delle prestazioni fornite. 

 
Tempo previsto per 
evadere ordine: 

5) gg. lavorativi 30 a partire dalla ricezione dell’ordine relativo al singolo servizio (tale termine è puramente 
indicativo e non potrà quindi essere considerato in sé per sé condizione vincolante).   

 
Condizioni tecniche di 
espletamento: 

6) fornirete assistenza per le operazioni di carico non preventivate; 
7) come da condizione imposta da tutti gli impianti di smaltimento, il peso complessivo a cui far riferimento per le 

annotazioni sulla documentazione prevista dalla normativa vigente e per la fatturazione sarà quello verificato a 
destinazione e sarà comprensivo della tara della confezione a perdere; 

8) all’accettazione delle condizioni economiche, Vi comunicheremo su richiesta i dati relativi all’impianto 
destinatario ed al trasportatore e forniti tutti gli elementi ritenuti necessari alla valutazione degli stessi; 

9) il fermo macchina non dovrà avere una durata eccessiva rispetto a quelle che sono le condizioni di carico 
normalmente richieste e ci riserveremo di applicare un congruo addebito in caso di permanenza in loco troppo 
lunga; 

10) qualora dovessimo rilevare già all’atto del carico non conformità evidenti rispetto a quanto dichiarato sui 
documenti di accompagnamento, insufficienti condizioni di sicurezza, o ancora condizioni operative particolari 
non segnalate precedentemente, ci riserveremo la facoltà di non procedere e sospendere il servizio; 

11) qualora il destinatario dovesse rilevare all’atto del conferimento presso suo impianto non conformità rispetto a 
quanto dichiarato sui documenti di accompagnamento o condizioni diverse da quelle con Voi concordate, egli 
si riserverà la facoltà di respingere il carico, con conseguente riconsegna al produttore ed addebito a Vs. carico 
dei relativi maggiori oneri; 

12) le attestazioni di avvenuto smaltimento saranno rappresentate unicamente dalle quarte copie dei formulari 
finquando normative specifiche non stabiliranno modalità integrative. 

 
Sicurezza : 13) esporrete le norme per l’accesso ed il transito all’interno del Vs. stabilimento, indicherete le vie d’accesso e di 

fuga, illustrerete sia i rischi che potrebbero derivare dalla ns. presenza ed attività presso Vs. stabilimento, sia le 
relative misure di prevenzione, sia le procedure di emergenza; 

14) forniremo su Vs. richiesta tutte le informazioni necessarie ad assicurare il coordinamento nell’adozione delle 
idonee misure di prevenzione e delle procedure di emergenza. 

 
Dati personali : 15) allo scopo di instaurare e mantenere i rapporti contrattuali, la ns. organizzazione è in possesso, per 

acquisizione anche verbale, diretta o tramite terzi, di dati a Voi relativi qualificati come “personali”, fermo 
restando che il loro trattamento sarà improntato ai principi di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti 



secondo correttezza, liceità e trasparenza; 
16) “titolare del trattamento” è XXXX  srl i cui dati anagrafici sono riportati nell’intestazione; 
17) i “responsabili del trattamento” incaricati sono tutti domiciliati per questo incarico presso la sede dell’ XXX ; 
18) pertanto i ns. incaricati garantiranno il trattamento dei Vs. “dati personali” per quanto riguarda le loro fasi di 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, con 
l’ausilio di supporti cartacei e sistemi informatici, tutto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

19) il trattamento dei Vs. “dati personali” sarà finalizzato a: a) soddisfare le esigenze preliminari alla stipula del 
contratto e/o al raggiungimento di un accordo, b) svolgere l’attività commerciale, c) effettuare marketing e 
pubblicità, d) svolgere l’attività amministrativo-contabile, e) adempiere ad obblighi contrattuali, in particolare 
predisporre ed eseguire le forniture, f) soddisfare le altre esigenze di tipo operativo e gestionale, g) assolvere 
agli obblighi previsti dalle disposizioni delle Autorità competenti, degli organi di vigilanza, degli organi di 
controllo e delle norme in vigenza civilistiche, fiscali, contabili o di qualsiasi altro carattere che abbiano 
interesse per il rapporto in essere ed il servizio prestato; 

20) potranno venire a conoscenza dei Vs. dati, nei limiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di 
cui sopra, le seguenti categorie di soggetti: a) personale interno, b) terzi che svolgono mansioni/incarichi di 
collaborazione nella ns. azienda, c) pubbliche autorità, organi giudiziari ed enti amministrativi, d) intermediari, 
e) trasportatori e spedizionieri, f) destinatari delle spedizioni, g) impianti di smaltimento/recupero rifiuti, h) 
società, enti, consorzi, associazioni aventi finalità di controllo, ricerche di mercato e gestione dei servizi 
informativi, i) istituti assicurativi, finanziari e bancari, k) società di factoring e di recupero crediti, l) società di 
revisione, m) consulenti esterni, società di servizi e studi professionali, n) società di elaborazione dati; 

21) potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in modo che possiate essere a conoscenza dei 
criteri e delle modalità con cui sarà gestito il trattamento dei Vs. “dati personali” e possiate eventualmente o 
chiedere una loro modifica, o opporVi, in tutto o in parte, allo stesso trattamento; 

22) il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità ad instaurare o proseguire il rapporto nei 
limiti in cui tali informazioni saranno necessarie all’esecuzione dello stesso, e pertanto dovrete 
obbligatoriamente conferire i “dati essenziali” per: a) lo svolgimento del rapporto, b) il rispetto del contratto, 
compresa la fornitura del servizio ed il soddisfacimento di Vs. richieste, c) l’adempimento agli obblighi normativi 
ed il rispetto delle disposizioni di autorità competenti, organi di controllo e organi di vigilanza; 

23) i Vs. atti di accettazione della presente offerta e di richiesta di servizi in riferimento ad essa saranno considerati 
comunque espressioni di informato e libero consenso al trattamento dei Vs. “dati personali”; tuttavia, per 
quanto riguarda i “dati essenziali”, nel caso questi fossero “dati sensibili”, dovrete qualificarli come tali ed 
acconsentire esplicitamente al loro trattamento, mentre negli altri casi avremo titolo per provvedere al 
trattamento senza espresso consenso. 

 
 

Sicurezza : 24) esporrete le norme per l’accesso ed il transito all’interno del Vs. stabilimento, indicherete le vie d’accesso e di 
fuga, illustrerete sia i rischi che potrebbero derivare dalla ns. presenza ed attività presso Vs. stabilimento, sia le 
relative misure di prevenzione, sia le procedure di emergenza; 

25) forniremo su Vs. richiesta tutte le informazioni necessarie ad assicurare il coordinamento nell’adozione delle 
idonee misure di prevenzione e delle procedure di emergenza. 

 
Dati personali : 26) allo scopo di instaurare e mantenere i rapporti contrattuali, la ns. organizzazione è in possesso, per 

acquisizione anche verbale, diretta o tramite terzi, di dati a Voi relativi qualificati come “personali”, fermo 
restando che il loro trattamento sarà improntato ai principi di tutela della Vs. riservatezza e dei Vs. diritti 
secondo correttezza, liceità e trasparenza; 

27) “titolare del trattamento” è XXXX  i cui dati anagrafici sono riportati nell’intestazione; 
28) i “responsabili del trattamento” incaricati sono tutti domiciliati per questo incarico presso la sede dell’XXXX; 
29) pertanto i ns. incaricati garantiranno il trattamento dei Vs. “dati personali” per quanto riguarda le loro fasi di 

raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, 
raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione, cancellazione e distruzione, con 
l’ausilio di supporti cartacei e sistemi informatici, tutto in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 196/03 
“Codice in materia di protezione dei dati personali”; 

30) il trattamento dei Vs. “dati personali” sarà finalizzato a: a) soddisfare le esigenze preliminari alla stipula del 
contratto e/o al raggiungimento di un accordo, b) svolgere l’attività commerciale, c) effettuare marketing e 
pubblicità, d) svolgere l’attività amministrativo-contabile, e) adempiere ad obblighi contrattuali, in particolare 
predisporre ed eseguire le forniture, f) soddisfare le altre esigenze di tipo operativo e gestionale, g) assolvere 
agli obblighi previsti dalle disposizioni delle Autorità competenti, degli organi di vigilanza, degli organi di 
controllo e delle norme in vigenza civilistiche, fiscali, contabili o di qualsiasi altro carattere che abbiano 
interesse per il rapporto in essere ed il servizio prestato; 

31) potranno venire a conoscenza dei Vs. dati, nei limiti previsti dalla normativa vigente e nel rispetto dei principi di 
cui sopra, le seguenti categorie di soggetti: a) personale interno, b) terzi che svolgono mansioni/incarichi di 
collaborazione nella ns. azienda, c) pubbliche autorità, organi giudiziari ed enti amministrativi, d) intermediari, 
e) trasportatori e spedizionieri, f) destinatari delle spedizioni, g) impianti di smaltimento/recupero rifiuti, h) 
società, enti, consorzi, associazioni aventi finalità di controllo, ricerche di mercato e gestione dei servizi 
informativi, i) istituti assicurativi, finanziari e bancari, k) società di factoring e di recupero crediti, l) società di 
revisione, m) consulenti esterni, società di servizi e studi professionali, n) società di elaborazione dati; 

32) potrete esercitare i diritti di cui all’art. 7 del D.Lgs. 196/03, in modo che possiate essere a conoscenza dei 



criteri e delle modalità con cui sarà gestito il trattamento dei Vs. “dati personali” e possiate eventualmente o 
chiedere una loro modifica, o opporVi, in tutto o in parte, allo stesso trattamento; 

33) il mancato consenso al trattamento dei dati comporterà l’impossibilità ad instaurare o proseguire il rapporto nei 
limiti in cui tali informazioni saranno necessarie all’esecuzione dello stesso, e pertanto dovrete 
obbligatoriamente conferire i “dati essenziali” per: a) lo svolgimento del rapporto, b) il rispetto del contratto, 
compresa la fornitura del servizio ed il soddisfacimento di Vs. richieste, c) l’adempimento agli obblighi normativi 
ed il rispetto delle disposizioni di autorità competenti, organi di controllo e organi di vigilanza; 

34) i Vs. atti di accettazione della presente offerta e di richiesta di servizi in riferimento ad essa saranno considerati 
comunque espressioni di informato e libero consenso al trattamento dei Vs. “dati personali”; tuttavia, per 
quanto riguarda i “dati essenziali”, nel caso questi fossero “dati sensibili”, dovrete qualificarli come tali ed 
acconsentire esplicitamente al loro trattamento, mentre negli altri casi avremo titolo per provvedere al 
trattamento senza espresso consenso. 

 
Responsabilità: 35) il presente documento non consentirà al detentore/produttore/speditore di delegare a nessun titolo le 

responsabilità che la normativa vigente gli attribuisce inderogabilmente in relazione alla classificazione come 
rifiuto/preparato pericoloso/merce pericolosa ai fini ADR; 

36) nulla potrete pretendere che non sia espressamente previsto dalle condizioni contrattuali o disposto dalla 
normativa vigente; 

37) nulla potrete pretendere a titolo di risarcimento per disservizi o inconvenienti imputabili a cause di forza 
maggiore; 

38) Vi assumerete l’onere generato da eventuali danni derivati a noi o a terzi sia dalla difformità dei rifiuti rispetto a 
quanto riportato nei certificati di analisi o da Voi indicato, sia dalla trasmissione da parte Vs. erronea, 
incompleta o omessa di informazioni critiche; 

39) per tutto quanto non espressamente richiamato, si applicheranno le vigenti disposizioni di legge afferenti al tipo 
di servizio prestato. 

 
Decorrenza, termine e 
validità dell’offerta: 

40) la riconsegna dell’offerta controfirmata conferirà al presente documento valore di contratto con effetto 
immediato; 

41) la stessa richiesta di servizio riferita a questa offerta sarà considerata come atto di accettazione di tutte le 
condizioni in essa riportate; 

42) ci riserveremo comunque di non ritenere più valida la presente, e di sospendere conseguentemente il servizio, 
se si saranno verificate situazioni di eccessivi aumenti dei costi di esercizio ad oggi non prevedibili o variazioni 
delle condizioni tecniche di espletamento a noi non imputabili. 

 
Estratto della Politica per 
la Qualità e l’Ambiente 
(disponibile per intera su 
richiesta): 

43) la Direzione XXXX . si impegna ad offrire ai clienti servizi che soddisfino pienamente le loro esigenze in termini 
qualitativi, ad essere tempestivi nell’esecuzione dell’ordine dei clienti, a minimizzare i propri impatti ambientali 
significativi, a migliorare le proprie prestazioni ambientali, ad ottemperare a tutti i requisiti che la legge impone, 
a verificare periodicamente il rispetto di detti requisiti. 

 
 


