CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO
ART. 1 – Oggetto del contratto – modalità di richiesta dei servizi – accettazione delle Condizioni Generali e del Listino Prezzi
Il presente documento disciplina i rapporti tra Committente – Produttore ed EuroCorporation Srl, per la esecuzione dei servizi di smaltimento di rifiuti
richiesti dal Committente – Produttore.
Per richiedere i servizi di smaltimento con servizio di trasporto a cura di Eurocorporation o con conferimento presso l’impianto Eurocorporation, il
Committente ‐ Produttore che ne formula richiesta, riceve un’Offerta, elaborata da Eurocorporation ‐ secondo il Listino Prezzi vigente ‐ ed assoggettata alle
presenti Condizioni Generali di Contratto.
Una volta accettate, le Condizioni Generali di Contratto conserveranno efficacia per 12 mesi e si applicheranno a tutti i servizi successivamente richiesti dal
Committente – Produttore in forma scritta o telefonica, anche se non formalizzati in una nuova offerta, purché accompagnati dall’invio della Scheda di
Omologa del Rifiuto. In caso di mancanza dell’offerta scritta, i prezzi saranno calcolati secondo il Listino Prezzi già accettato dal Committente ‐ Produttore
con la sottoscrizione della prima Offerta.
L’accettazione dell’Offerta e le richieste anche telefoniche di ritiro successive alla prima offerta costituiscono formale conferimento di incarico di
smaltimento rifiuti alla EuroCorporation. Il Committente – Produttore prende atto ed accetta che tutti i servizi di smaltimento richiesti alla EuroCorporation
saranno regolati interamente ed unicamente dalle presenti Condizioni Generali di Contratto e dal Listino Prezzi. Qualsiasi patto aggiuntivo, integrativo e/o
modificativo di qualsiasi clausola deve essere sottoposto per iscritto a EuroCorporation Srl la quale si riserva la facoltà di accettare anche solo parzialmente.
L’accettazione di Eurocorporation sarà considerata avvenuta solo se effettuata per iscritto.
Lo smaltimento dei rifiuti sarà eseguito utilizzando tutte quelle tecnologie e metodologie che saranno ritenute più idonee dalla EuroCorporation srl in
conformità con quanto prescritto dalla legge. La medesima potrà avvalersi, per il servizio di smaltimento dei rifiuti, anche di imprese di sua fiducia dotate
della necessaria autorizzazione; con la presa visione e sottoscrizione delle presenti condizioni generali la Committente ne accetta la scelta.
ART. 2 – Modalità di esecuzione del servizio con ritiro a cura di Eurocorporation ‐ Obblighi del produttore – Esclusioni di responsabilità
Il Committente ‐ Produttore si impegna a conferire alla Società EuroCorporation srl i rifiuti indicati nelle schede economiche sottoscritte ed allegate all'offerta
e/o nella scheda di omologa, debitamente firmate per farne parte integrante e sostanziale, così garantendo la conformità delle caratteristiche chimiche e
fisiche del rifiuto.
Tutti i rifiuti dovranno essere preparati per il ritiro, a cura del Committente – Produttore, con le modalità di cui al successivo art. 3. I rifiuti conferiti con
modalità difformi non saranno ritirati e il costo del viaggio di carico sarà posto a carico del Committente – Produttore.
È obbligo del Committente – Produttore, inoltre, predisporre correttamente il Formulario di trasporto dei rifiuti, indicando con esattezza i codici CER
corrispondenti al tipo di rifiuti conferito.
In tutti i casi in cui al momento dello scarico presso l’impianto di smaltimento fossero rilevate da Eurocorporation eventuali difformità del rifiuto rispetto a
quanto dichiarato nel formulario dal Committente – Produttore, il carico verrà respinto in tutto o in parte con addebito al Committente dei costi di viaggio
di andata e ritorno per il ritiro non andato a buon fine e delle ore di sosta per lo scarico ed il ricarico, (indipendentemente dalla eventuale circostanza che la
EuroCorporation abbia contribuito al carico) e con eventuale segnalazione ufficiale, ove opportuna, agli Enti preposti al controllo.
Il Committente ‐ Produttore dovrà essere obbligatoriamente presente al momento del ritiro, personalmente o per mezzo di un soggetto incaricato munito
di delega. In sua assenza, il ritiro non potrà essere effettuato, con addebito al Committente dei costi di viaggio di andata e ritorno per il ritiro non andato a
buon fine.
È obbligo del Committente ‐ Produttore munire i rifiuti di un tagliando di pesata che ne certifichi il quantitativo. In mancanza, il Committente ‐ Produttore
indicherà il peso presunto (da verificare a destino) sotto la propria responsabilità, assumendosi le conseguenze pregiudizievoli in caso di difformità dal peso
che sarà verificato a destino (art. 193 co. 2 D. Lgs. 152/06).
ART. 3 – Modalità di conferimento del rifiuto – dichiarazioni del produttore
Il Committente ‐ Produttore si impegna a conferire il rifiuto secondo le modalità indicate dalla Società EuroCorporation srl e comunque corredato dalle
documentazioni accompagnatorie tecniche e fiscali in regola con la legislazione vigente in materia. In particolare dovranno essere osservate le seguenti
prescrizioni:
▪
I rifiuti polverulenti o soggetti a dispersione eolica devono essere confezionati in big‐bags.
▪
I rifiuti in fusti e fustini devono presentarsi chiusi ed a tenuta.
▪
I rifiuti assoggettati a norme ADR dovranno essere accompagnati dalla documentazione prevista e dalla relativa etichettatura.
▪
Ogni collo (sacconi, fusti etc.) deve riportare una etichetta in cui si evidenzia il CER e la descrizione del rifiuto. Inoltre i colli
contenenti rifiuti pericolosi devono riportare l’etichetta R nera in campo giallo
Per i conferimenti effettuati in discarica, gli automezzi utilizzati dovranno avere il cassone coperto con teli di adeguato spessore.
Il produttore dichiara di conoscere e comprendere le modalità di conferimento sopra elencate e di poterle correttamente osservare.
La Società EuroCorporation srl in ogni caso, secondo quanto previsto al precedente art. 2, sarà legittimata a respingere, a proprio insindacabile giudizio, ogni
carico che essa ritenga non conforme alle suddette prescrizioni senza che ciò possa dare luogo, in nessun caso, ad alcuna responsabilità per inadempimento
a qualsiasi titolo da parte di quest’ultima.
ART. 4 – Verifiche a campione
La Società EuroCorporation srl potrà eseguire verifiche a campione, anche per mezzo di analisi di laboratorio quando necessarie, in numero preventivamente
concordato tra le parti, per verificare la conformità del rifiuto stesso con quanto dichiarato dal Committente – Produttore, con addebito a carico di
quest’ultimo dei costi per le analisi svolte. Ove da tali verifiche emergessero gravi difformità con quanto dichiarato da Committente – Produttore sulle
caratteristiche del rifiuto, il contratto si intenderà automaticamente risolto, fatti salvi il diritto di EuroCorporation all’azione per il risarcimento di ogni danno
e, in tal caso, si procederà senza indugio alla segnalazione agli Enti preposti al controllo.
ART. 5 – Modalità di conferimento presso l’impianto
Nel caso in cui il Committente – Produttore intenda conferire presso l’impianto EuroCorporation è tenuto a rispettare tutto quanto previsto agli articoli 2, 3
e 4 del presente; è tenuto altresì obbligatoriamente, a concordare il conferimento preventivamente per iscritto con EuroCorporation, avendo cura di
trasmettere la Scheda di Omologa dei rifiuti e le autorizzazioni del trasportatore in tempo utile (almeno 24h) per consentire a EuroCorporation di verificarne
la validità.
ART. 6 – Comodato gratuito o noleggio di contenitori
Tutti i contenitori per la raccolta di rifiuti (ceste, fustini, big‐bags, etc) concessi da EuroCorporation al Committente – Produttore in comodato d’uso gratuito
e/o a noleggio, rimangono di proprietà di EuroCorporation e il Committente – Produttore si impegna ad utilizzarli per il solo uso pattuito, a conservarli in
perfetto stato di manutenzione ed a restituirli immediatamente, a propria cura e spese, alla cessazione del rapporto contrattuale nello stato in cui li ha
ricevuti, fatta salva la normale usura. Eventuali danni determinati da negligenza ed incuria del Committente‐Produttore (rottura, smarrimento, etc.)
rimarranno a suo esclusivo carico.
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In tutti i casi di inadempimento del Committente – Produttore a qualsiasi obbligo contrattuale assunto, EuroCorporation potrà richiedere la restituzione
immediata dei beni concessi in comodato o noleggio o provvedere al ritiro, con costi e spese a carico del Committente – Produttore; in alternativa la
EuroCorporation avrà diritto di sgombrare i propri beni (cassoni – scarrabili – etc.) dai rifiuti in essi accumulati dal Committente – Produttore, che sarà l’unico
responsabile degli stessi e sarà obbligato a provvedere allo smaltimento a propria cura e spese; la EuroCorporation avrà altresì diritto di dare comunicazione
di tali circostanze agli Enti preposti al controllo, se opportuna.
ART. 7 – Osservanza delle norme
La prestazione del servizio avverrà nel rispetto della disciplina nazionale e regionale vigente in materia di rifiuti. Il Committente – Produttore prende atto ed
accetta che in nessun caso potrà essere attribuita ad EuroCorporation alcuna responsabilità derivante dall’errata e/o mancata comunicazione di dati da
parte del Committente – Produttore stesso e/o dalla inosservanza, da parte di quest’ultimo, delle disposizioni di legge vigenti in materia di rifiuti e si impegna
a tenere indenne EuroCorporation da ogni conseguenza pregiudizievole che ne dovesse derivare.
Il Committente ‐ Produttore prende atto ed accetta che la sottoscrizione del Formulario di accompagnamento dei rifiuti comporta l’accettazione
incondizionata di tutto quanto ivi dichiarato (indicazione dei codici CER – dichiarazione di peso presunto – etc..) a sua esclusiva responsabilità e per l’effetto
si impegna a manlevare completamente la EuroCorporation da qualsiasi conseguenza pregiudizievole che dovesse derivare dalla mancata corrispondenza
dei rifiuti con quanto da esso dichiarato nel Formulario rifiuti.
ART. 8 – Interruzione del servizio
La Società EuroCorporation srl si riserva, a proprio insindacabile giudizio, il diritto di interrompere temporaneamente o rifiutare in qualsiasi momento il
servizio per motivi organizzativi interni, per ogni altra causa di impossibilità di provvedere al ritiro del rifiuto o comunque nella ipotesi di revoca o sospensione
delle autorizzazioni ovvero per qualsiasi ordine o prescrizione delle Pubbliche Autorità e/o degli Enti preposti al controllo, nonché per l’indisponibilità o
difficoltà delle imprese per la fase finale dello smaltimento senza che sorga in capo al Committente – Produttore alcun diritto a indennità, compensi, rimborsi,
risarcimenti di qualsiasi danno o quant’altro. La Società EuroCorporation S.r.l potrà, altresì, sospendere l’esecuzione del servizio pattuito tutte le volte che
il Committente si renda inadempiente alle obbligazioni che discendono dal contratto, in particolare nel caso di ritardo nei pagamenti, pagamenti parziali,
violazione dell'esclusiva e per omissioni relative agli obblighi previsti dalla normativa sui rifiuti.
ART. 9 – Corrispettivo economico – Determinazione dei quantitativi per la fatturazione ‐ Tempi e modalità di pagamento
Il corrispettivo per lo svolgimento del servizio è stabilito nella Prima Offerta o, nei ritiri prenotati successivamente, nel Listino Prezzi.
Come riportato all’art. 2, è obbligo del Committente ‐ Produttore munire i rifiuti di un tagliando di pesata che ne certifichi il quantitativo. In mancanza, il
Committente – Produttore, che dovrà indicare sul Formulario di trasporto, sotto la propria responsabilità, il peso presunto da verificare a destino, prende
atto ed accetta che il prezzo dello smaltimento sarà calcolato secondo il peso effettivo riscontrato presso l’impianto di destinazione e riportato nel tagliando
della pesata effettuata con pesa certificata, rinunciando sin da ora ad ogni contestazione dei pesi ivi riportati.
Le modalità di pagamento e la durata del servizio saranno concordate nell’offerta o nelle richieste di ritiro successive. In caso di mancato accordo, i pagamenti
saranno effettuati a 30 giorni data fattura.
Il Committente – Produttore non può per nessuna ragione ritardare o sospendere i pagamenti, anche in caso di contestazioni e/o reclami anche pendenti.
In caso di ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali sarà conteggiata la somma forfettaria di Euro 50,00 per le fatture di importo fino
ad Euro 1.000,00 iva esclusa oppure il 5% dell'imponibile per importi di valore superiore, a titolo di contributo spese di gestione insoluto o
di ritardato pagamento; si applicheranno inoltre le disposizioni di cui al D. Lgs 09.10.2002 n.231 (Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa
alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali). Per i contratti conclusi dopo il 01.01.2013 dette disposizioni sono da intendersi così
come modificate ed integrate dal D. Lgs 09.11.2012 n.192 (Modifiche al decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, per l'integrale recepimento della
direttiva 2011/7/UE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, a norma dell'articolo 10, comma 1, della legge 11
novembre 2011, n. 180). Per i pagamenti in forma rateale, in caso di mancato pagamento anche solo di una rata del corrispettivo pattuito, il
Committente ‐ Produttore decadrà dal beneficio del termine eventualmente concesso (art. 1186 c.c.) e la EuroCorporation Srl potrà agire immediatamente
per il recupero forzoso di tutte le somme ancora dovute, indipendentemente dalla scadenze fissate.
ART. 10 – Listino Prezzi ‐ Variazioni di prezzi
Il Listino Prezzi accettato dal Committente ‐ Produttore in sede di Prima Offerta resterà valido ed applicabile fino ad eventuali variazioni che saranno
comunicate a tutti i Clienti a cura di Eurocorporation; il Listino prezzi sarà applicato a tutte le richieste di intervento che il Committente – Produttore invierà
alla EuroCorporation durante la sua vigenza.
La Società EuroCorporation srl si riserva il diritto di modificare i prezzi applicati e già accettati dal Committente – Produttore in qualsiasi momento, previa
comunicazione scritta di variazione da inviarsi almeno 5 giorni prima della esecuzione del servizio. La comunicazione si intenderà senz’altro accettate dal
Committente ‐ Produttore ove quest’ultimo non manifesti per iscritto la volontà di rinunciare al servizio entro 5 giorni dalla comunicazione della variazione
e/o comunque proceda a richiedere il servizio anche telefonicamente o comunque ne accetti l’esecuzione da parte di Eurocorporation.
ART. 11 – Annullamento del servizio prenotato – penale di ritardato e/o mancato preavviso
Salvo quanto previsto dall’art.5, nel caso di annullamento anticipato da parte del Committente ‐ Produttore dai servizi richiesti, quest’ultimo dovrà darne
tempestivo preavviso scritto alla EuroCorporation. Se la comunicazione di recesso perviene con un anticipo di 24 ore rispetto alla data concordata per
l’effettuazione del servizio, il Committente sarà tenuto a corrispondere una penale di € 100,00. In caso di mancato preavviso, il Committente sarà tenuto a
corrispondere una penale di € 200,00.
ART. 12 – Foro competente
Le parti stabiliscono che il Foro competente per qualsiasi controversia nascente dal presente contratto è quello di Firenze.
ART. 13 – Tutela dei dati personali
Ai sensi del D. Lgs n.196 del 30.06.2003 e s.m.i. e del Reg. UE 679/2016 (GDPR) sulla tutela dei dati personali, si comunica che Titolare del trattamento dei
dati personali è Eurocorporation s.r.l con sede legale in Via Donizetti, 52‐ 50018 Scandicci (Firenze) e sede operativa in Firenze (FI) Via De’ Cattani 178, Tel
055 77 66 755 Fax 055 72 27 520 P.I e C. F. 05235640488 R.E.A 531452, nella persona del suo l.r. sig. Alfredo Noce, domiciliato per la carica presso la sede
legale della Società.
Eurocorporation s.r.l., in qualità di Titolare del trattamento, dichiara che i dati personali relativi al Committente ‐ Produttore verranno inseriti nella propria
banca dati per il tempo strettamente necessario all’esecuzione dei servizi ed all’adempimento di tutti gli obblighi connessi e saranno trattati, anche
attraverso la comunicazione a terzi quando necessaria e strumentale, per finalità strettamente connesse e strumentali all’esecuzione degli obblighi derivanti
dai rapporti contrattuali nascenti del presente (liquidazione fatture, invio di aggiornamenti relativi ai prezzi ed alle condizioni contrattuali, etc..). Il loro
trattamento trova la propria base giuridica nel contratto, fatti salvi eventuali obblighi di legge e/o richieste espresse delle Pubbliche Autorità e sarà effettuato
nel pieno rispetto dei principi e delle normative vigenti.
L’Informativa estesa sul trattamento dei dati personali è sempre consultabile sul sito http://www.eurocorporation.it nella sezione Privacy dove l’interessato
troverà il dettaglio dei diritti esercitabili in materia di dati personali (artt. 15‐22 Reg. UE 679/2016 – GDPR) e tutte le indicazioni necessarie per esercitare
tali diritti. Il Titolare invita l’interessato a consultare periodicamente la sezione Privacy per essere sempre aggiornato sulle politiche aziendali in materia di
trattamenti e a richiedere informazioni e chiarimenti, ove lo ritenesse opportuno, all’indirizzo privacy@eurocorporation.it
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