Gentile Signora …………. ,
a seguito del nostro incontro e sopralluogo presso la sua attività , nonché da nostre intese
telefoniche ed a seguito delle autorizzazioni ricevute dalla direzione generale di Plasturgica le
comunico quanto segue :
-

PLASTURGICA è disponibile all’ installazione c/o i locali ………………… di ……….
macchina compattatrice/raccoglitrice per la raccolta di materiale qualitativo , quale recupero
di bottiglie in plastica (PET) e lattine ( ALL ) con la emissione contestuale di coupon
cartacei, in comodato d’uso gratuito, indicativamente mod. COMPACT di ns
produzione ;

-

il compattatore verrà installato solo al completamento e perfezionamento delle proposte di
acquisto dei Coupon che verranno emessi , circa 50.000/60.000 coupon da parte delle
attività interessate e diversificate tra loro , non a concorrenti a ………….. , nel periodo di
circa 30 giorni . Tale operazione sarà eseguita da Noi nel più breve tempo possibile , in
qualità di agenzia di zona , possibilmente con la sua collaborazione ;
- il cliente …………cederà a PLASTURGICA il materiale plastico e lattine, già in
sacchetti e depositato temporaneamente nel propri locali idonei . Il ritiro sarà a cura e spese
di PLASTURGICA , generalmente con una periodicità settimanale .

-

Il Cliente …………….. avrà a propria cura e spese gli spazi ( circa 1 mq ) e la pulizia
esterna della macchina, lo svuotamento del raccolto , la corrente elettrica e la linea EthernetInternet collegata alla macchina , necessarie al proficuo utilizzo e realizzazione del
“progetto”

-

Il cliente ………………. autorizza PLASTURGICA a pubblicare sul proprio sito internet
www.plasturgica.com e altri connessi e collegati anche con banner, sin dal momento della
firma della richiesta macchina ( vedi modulo allegato ) il luogo di imminente installazione
della macchina , al fine del completamente ed esecuzione del “progetto”

-

Il cliente …………………. , autorizza PLASTURGICA a inoltrare e invitare aziende,
attività, altro la propria disponibilità a aumentare e diversificare i prodotti commercializzati
nel proprio negozio …………… fermo restando l’ autonomia e libertà nella gestione dei
propri aciquisti , principalmente ad aziende interessate “a couponare” a propria cura e spese
prodotti che …………………….. potrebbe essere interessata ad acquistare per la loro
commercializzazione. PLASTURGICA non riceverà alcun compenso da nessuna delle parti
e tale invito deve essere considerato solo un servizio gratuito. I rapporti tra le parti saranno
tra di loro autonomi

-

Il cliente ……………….. , si impegnerà ad acquistare …………… coupon cartacei al
prezzo di listino pubblicato ( € 0,10/cad.uno ) , senza obbligo di riacquisto . La gestione
grafica del coupon sarà libera e autonoma attraverso il ns sito www.plasturgica.com , nelle
pagine dedicate

Colgo l’ occasione per ringraziarlo ad essere interessata al aderire al“progetto PLASTURGICA”. Di
fatti , il suo ed il nostro interesse coincidono nel velocizzare l’installazione del compattatore c/o la
sua attività commerciale, così che Lei possa velocizzare a ricevere “un booster di clienti nuovi”
che sappiano cogliere come lei la innovazione, l’immagine ecologica e il forte incremento

commerciale per ogni couponer ( il cliente del singolo diventa il cliente di tutti gli aderenti
all’iniziativa).
L’occasione mi è gradita per inviarLe in allegato , da compilare e ritornare
a) mod.richiesta macchina,
b) lettera d’ intenti
c) contratto comodato
d) mod proposta acquisto coupon
restando in attesa di una Sua celere riscontro.
I miei più cordiali saluti
…………………………………….
Commerciale……@plasturgica.com
Cell . ……………………….

RICHIESTA DI INSTALLAZIONE
DI MACCHINE ECO-RICLY CON EMISSIONE DI COUPON PROMO ON TICKET
A MEZZO DEL NETWORK “PLASTURGICA”
Il sottoscritto ……………………….., Cod. Fiscale ………………. e Partiva Iva …………………..
con sede in ………. , Via ……………………. , tel …………….. , e-mail pec
……………………………………@...................... o ……………………… , in qualità di
………………………… dell’ azienda ……………………………, chiamata poi anche “PMI”
Premesso che :
- la presente richiesta di installazione è indirizzata in via esclusiva a PLASTURGICA SWISS. , con
sede in Paradiso – Lugano ( NAP 6900 ), Via Calprino 18 iscritta al Registro delle Imprese del
Canton Ticino (CH), mail info@plasturgica.com o plasturgica@gmail.com , rappresentata dal
procuratore legale in carica , chiamato poi anche “PLASTURGICA”
- PLASTURGICA SWISS esercita attività industriale di produzione di materiale in plastica , nonché
raccolta diretta, trasporto e commercio di materiale principalmente plastico (PET, HDPE, LDPE,
LLDPE, PP, PE), nonché in alluminio e leghe metalliche proveniente principalmente da attività di
scarto industriale e di post-consumo, anche come meglio presenti e pubblicati attraverso il proprio
sito internet “www.plasturgica.com”
- PLASTURGICA SWISS, al fine di incrementare la raccolta per uso proprio o di altri del
sopraddetto materiale , produce in proprio o con conto terzi

macchine elettromeccaniche

compattatrici e/o raccoglitrici denominate ‘Eco-Ricly’o “PlastCash” , in grado di compattare
immediatamente i materiali in esse raccolti, nonché , emettere contestualmente all’ inserimento un
coupon/buono sconto commerciale , della stessa PLASTURGICA SWISS o anche di altre attività a
favore dell’ utente in maniera libera e gratuita nonché anonima

( su richiesta , può riconoscere la legittimità dell’

utilizzatore e riconoscere il materiale inserendo con sistema informatico e database di gestione dati e con possibilità di rilascio documentazione che
indica la raccolta e il suo valore

) , cosicchè l’ utente “non se ne disfi” , e , in cambio del gesto educato,

possano ottenere un vantaggio economico , utile a sopperire la crisi economica delle famiglie ,
nonché alla raccolta qualitativa di materia prima per l’ attività in Upcycling di Plasturgica ;
- ……………………… , PMI al fine di incrementare l’ affluenza presso la propria attività
commerciale intende CHIEDERE L’ INSTALLAZIONE alla PLASTURGICA SWISS delle
proprie macchine , a favore dell’ utilizzo dei propri clienti/utenti cosicchè si possano sentire
attratti ed incentivati dalla raccolta qualitativa “pagata” con coupon/buoni sconto , facendo
aumentare la frequenza dell’ attività commerciale di PMI
- …………………………………. PMI al fine dell’ accettazione della presente richiesta, sin d’
ora dichiara che :
Art. 1 – Modalità attuative

Il PMI si impegna a mettere a disposizione di PLASTURGIA SWISS i luoghi indicati all’ allegato A
, liberi da ogni impedimento e/o da ogni ostacolo , comprensivi di : punto di adduzione elettrica a
tensione di rete 220 V F+N oltre a punto d’ accesso ( 3 punti ) di rete trasmissione dati in LAN o
ETHERNET , entrambi con soluzione di continuità (24h/365gg). Il PMI si impegna a concedere l’
esonero da eventuali imposte e/o tributi derivanti dalla connessa attività comunicativa e
pubblicitaria legata con rapporto dipendente e/o derivante sia in maniera intrinseca sia estrinseca ,
dalla presente convenzione
Il PMI si impegna ad autorizzare tutti gli adempimenti di cui il trasportatore “Partner Picker” ,
incaricato da PLASTURGICA SWISS, abbia necessità al fine di concordare un calendario delle
attività finalizzato al regolare ritiro e trasporto, da effettuare in proprio o attraverso la ditta
esecutrice del servizio della raccolta differenziata, del materiale depositato dai singoli cittadini nei
compattatori e/o macchine ECO-RICLY , posti sulla area privata di cui ne ha piena disponibilità.
Il PMI si impegna a provvedere alla sorveglianza delle macchine , installate nel luogo individuato ,
quale sede dell’impianto ECO-RICLY , anche a mezzo di strumenti privati di di videosorveglianza
con registrazione
Il network PLASTURGICA , dovrà organizzare ed incentivare esclusivamente la raccolta di
materiale indicato nell’ allegato A ( normalmente di materia prima ) a propria cura e spese , essendo
destinata poi alla sede di PLASTURGICA SWISS,
Il network PLASTURGICA , in proprio ed attraverso o per mezzo anche mezzo di altre persone,
società , consorzi , associazioni , ecc , potrà svolgere in tutto il territorio comunale , nazionale o
internazionale una campagna di sensibilizzazione alla raccolta differenziata ed un’attività di
divulgazione, promozione ed educazione ambientale ( con particolare riguardo per le scuole ) ,
indicando il luogo di installazione delle proprie macchine all’ indirizzo della PMI , di cui all’
allegato A
Art. 2 – Decorrenza e durata
La presente richiesta di installazione è per un periodo di mesi 60 (sessanta ) a decorrere dalla data
della consegna della macchina ECO-RICLY . La presente PMI sin d’ ora si impegna che eventuali
attività aggiuntive saranno regolamentate con successivo documento controfirmato tra le parti .
Alla scadenza del suddetto termine, il bene dovrà essere messo a disposizione di PLASTURGICA
SWISS , il quale provvederà al suo ritiro per mezzo di personale a ciò preposto. Dell’avvenuta
restituzione del bene sarà dato atto in apposito verbale che costituisce parte integrante del presente
contratto.
Delle spese di riconsegna si farà carico PLASTURGICA , come meglio specificato all’art. 9 del
presente contratto.
Alla scadenza del contratto le Parti potranno concordare il rinnovo dello stesso.
Della risoluzione del contratto è data notizia a mezzo di lettera raccomandata a.r. o p.e.c. , almeno
60 giorni prima della scadenza
Art. 3 – Policy e privacy
Le PMI autorizza sin d’ora concordano che sin dalla consegna della presente richiesta essere
pubblicata quale mera indicazione riassuntiva , sul sito www.plasturgica.com o altri siti connessi
all’ attività di PLASTURGICA di possibile ed imminente installazione di macchina per la raccolta

del materiale presso l’ indirizzo e con le indicazioni presenti nell’ Allegato A , mentre il contratto
derivante e le sue parti integranti e gli allegati rimangono tutelati di privacy a sensi di legge , nei
confronti di chi ne ha interesse su richiesta scritta in applicazione della normativa vigente.
Art. 4 – Contributo
La PMI dichiara sin d’ ora di essere disponibile a non chiedere alcun contributo economico a
PLASTURGICA per l ‘utilizzo del suolo o luogo o immobile e sua parte , nonché per l’ uso del
proprio logo ai fini pubblicitari e informativa per l’ incentivazione alla raccolta del predetto
materiale
La ………………., PMI , contestualmente alla presente versa a titolo di cauzione per la custodia
della macchina € ……………………,00 ( Euro …………………… ) che verrà ritornata da
PLASTURGICA al momento della riconsegna , senza alcun aumento , a condizione della integrità
della macchina . Nel caso vi fossero dei danni , esclusa normale deterioramento , verrà applicato a
detrazione il listino ricambi che è pubblicato in area riservata clienti sul sito www.plasturgica.com
Art 5. Luogo di installazione e titolarietà delle macchine ECO-RICLY
L’ uso delle macchine ECO-RICLY , e la loro installazione , dovrà essere eseguita nei luoghi
indicati all’ allegato A , con uso libero e gratuito a favore dell’ utente/cliente , a condizione
imprescindibile che la raccolta di materiale sia sufficientemente qualitativa a favore di
PLASTURGICA meglio indicato e conformemente agli usi e agli scopi meglio precisati e indicati
sulla macchina stessa , generalmente per la raccolta di materiali plastici PET, HDPE, LDPE, PP e
altri (leghe di alluminio, rame, vetro etc.)
Pertanto la PMI non sposterà in alcun altro luogo i macchinari ECO-RICLY , senza
preventiva informazione e autorizzazione scritta di PLASTURGICA
La macchina richiesta di installazione è : ……………………………………………………
verisimilmente quelle indicate nel catalogo indicato sul sito www.plasturgica.com , come da
manuale di funzionamento , comprensivo di schemi pubblicato .
La PMI si impegna a verificare la funzionalità delle macchine consegnate contestualmente alla
consegna nonché a controllare l’ esattezza di tutti i dati identificabili con un numero di matricola
apposto all’ esterno , e la regolarità della presenza di tutti con altri indicazioni esposti al pubblico di
legge e utili per l’ utilizzatore ( chiamata per assistenza , ecc )
Pertanto la PMI si impegnerà in altro contratto a dare in concessione gratuita a
PLASTURGICA SWISS, che accetta gli spazi e/o i luoghi idonei al corretto svolgimento della
finalità del progetto . Detto spazio di norma è inferiore 1 mq per unità che verrà installata.
La fornitura degli spazi ivi comprende tutte le opere necessarie gli impianti utili all’
installazione e al funzionamento delle macchine nel rispetto delle normative vigenti loro
applicabili , in particolare l’ impianto elettrico esterno alla macchina e il collegamento
internet con linea veloce LAN-ETHERNET , 24H/365GG

Art 6 . Obblighi della PMI
La PMI , sin d’ ora dichiara di impegnarsi a:


prendere in consegna il bene, custodirlo e conservarlo con la diligenza e massima cura
“del buon padre di famiglia”, facendo servire l’uso a chiunque , senza apportarvi
modifiche, innovazioni, addizioni, nel rispetto della normativa vigente applicabile;



a mantenere la macchina ECO-RICLY nel più alto decoro , con la presenza esterna delle
indicazioni obbligatorie di sicurezza nonchè di immagine di PLASTURGICA SWISS,
PLASTURGICA e della PMI , anche proponendo grafiche di brand e personalizzate a
favore della PMI come preferisce salvo approvazione



promuovere l’attività di raccolta differenziata dei materiali idonei all’UPCYCLING,
anche attraverso l’erogazione di propri ‘coupon’ o ‘voucher’;



si obbliga a fornire la corrente elettrica per far funzionare la macchina , in concetto di
normale regime di consumo , al fine della raccolta del materiale, della sua riduzione
volumetrica e dell’ emissione di coupon PROMO ON TICKET



lasciare la macchina nel luogo ove installata dal personale tecnico autorizzato della
PLASTURGICA SWISS e si impegna a NON spostare l’ apparecchiatura dal sito stesso
accertato come da documentazione documentale e fotografica che lo stesso indica in
allegato alla presente , nell’ Allegato A e/o che verrà indicata in sede contrattuale firmata
al momento della consegna ;



far certificare da tecnico abilitato alla libera professione in materia impiantistica , la
corretta installazione “a regola d’ arte” riguardante anche l’ impiantistica estera alla
macchina , utile al suo continuo funzionamento , prima della sua messa in funzione



si impegna a promuovere detta attività di raccolta di materiale per UPCYCLING oltre a
sensibilizzare ed informare la cittadinanza sul corretto utilizzo della macchina, come
peraltro riportato graficamente sulla macchina stessa.



agevolare le operazioni di svuotamento dei contenitori di raccolta nonché la loro
conservazione in idoneo luogo al fine di facilitare il recupero da parte del personale
incaricato dalla PLASTURGICA SWISS. Detta operazione di raccolta/recupero del
materiale potrà essere svolta anche da terzi nominati da PLASTURGICA , comunque da
personale autorizzato . I nominativi di detto personale e i relativi automezzi saranno
comunicati preventivamente per le relative autorizzazioni di accesso a zone riservate



a versare a PLASTURGICA SWISS le cauzioni dovute accordate nel sparato contratto
tra le parti , che garantiscono la custodia della macchina e il loro corretto e continuativo
servizio di cui la finalità ,



-Iscrivere nel registro dei beni mobili assicurati del PMI le macchine ECO-RICLY ,
nonché mantenere in vita adeguata assicurazione contro terzi per responsabilità civile ,
per tutto il periodo in vita della presente convenzione

Art. 7 Richiesta di impegno a PLASTURGICA :
Il PMI chiede a PLASTURGICA , per la buona conduzione dell’ accordo , che a partire dalla
consegna della macchina si impegni :
-

a raccogliere il materiale inserito nelle macchine , trasportarlo , stoccarlo , a propria cura e
spese e in luoghi autorizzati

-

a eseguire le manutenzioni ordinarie della macchine , ivi compreso la periodica ( almeno
mensile ) pulizia e sanificazione , con prodotti e elementi indicati nel manuale di istruzioni

-

a inserire i coupon cartacei e digitali inviati, nelle macchine ECO-RICLY

-

a eseguire le attività sopra detta, in piena conformità alle normative vigenti in Italia in
materia di rifiuti , L.152/2006 e altre

-

a eseguire la raccolta almeno 1 volta al mese o quando occorrente a “macchina piena” al fine
di garantire il servizio continuativo 24h/365gg a favore degl’ utenti , facendo accesso solo
dallo sportello 1 ( inferiore-basso )

-

a dichiararsi Responsabile Tecnico della raccolta del materiale ai sensi del SISTRI

-

a consegnare il materiale raccolta di interesse della PLASTURGICA SWISS nelle modalità
accordate nella presente

Art 8 . Disciplina del presenta richiesta

La PMI , esplicitamente esprime che la presente richiesta di installazione non è vincolante nella sua
accettazione per la ricevente , e che comunque , la presente non avrà alcun effetto e potrà avere
effetto dalla sua accettazione o da altro documento appositamente stipulato . Per tutto quanto ciò
che espressamente verrà stabilito e contemplato in futuro contratto, si applicheranno le norme del
Codice Civile del paese territoriale ove è installata la macchina .
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove PLASTURGICA
SWISS ha sede.
Art. 9 – Spese contrattuali
Eventuali spese di registrazione del presente contratto e di ogni suo rinnovo si intende a carico del
PMI.
Entrambi i rappresentanti legali pro-tempore delle parti dichiarano di aver preso visione delle
condizioni generali riassuntive della presente convenzione , nonché di tutte le parti integrate ed
allegate , e di approvarle integralmente e di avere i necessari poteri di firma per la conclusione e l’
attuazione della presente convenzione.
____________________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL PMI

_______________
Luogo e DATA

Ai sensi dell’ art 1341 e 1342 del C.C. IT. si approvano espressamente tutte gli articoli della
presente , rinviando le precisazioni alle integrazioni , che verranno allegate
_____________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL PMI

______________
Luogo e DATA

Vista , per presa consegna
______________________________________
MR GROUP SWISSS.A

_______________
Luogo e DATA

Visto per accettazione generale delle proposta offerta-richiesta di installazione
______________________________________

_______________

ALLEGATO A.1
Luogo di richiesta installazione macchine :
presso ………………………………, Via …………………………………………………,
foto interno …………………………………. Foto esterno ……………………………….
SU AREA PRIVATA , nella disponibilità di …………………………………
Cauzione offerta : €……………………………………………….
Modello Macchina ……………………………………….
Profilazione cliente/utente abituale nell’ attività del PMI
Maschi

Femmina

Baby 0 – 6 anni
Boy-Girl 6 – 14 anni
Young 14 - 20 anni
Junior 20 - 25 anni
Senior 25 – 40 anni
Adult 40 – 65 anni
Over Adult 65 – 100 anni
Special or Disable
Per un totale d’ uso complessivo di n° ………………………… volte al giorno

Con la presente proposta commerciale

LETTERA D’INTENTI
Premesso che
 - PLASTURGICA SWISS esercita attività industriale di produzione di materiale in
plastica , nonché raccolta diretta, trasporto e commercio di materiale principalmente
plastico (PET, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PE), nonché in alluminio e leghe
metalliche proveniente principalmente da attività di scarto industriale e di postconsumo, anche come meglio presenti e pubblicati attraverso il proprio sito internet
“www.plasturgica.com”
o

PLASTURGICA SWISS, al fine di incrementare la raccolta per uso proprio o
di altri del sopraddetto materiale , produce in proprio o con conto terzi
macchine elettromeccaniche compattatrici e/o raccoglitrici denominate ‘EcoRicly’o “PlastCash” , in grado di compattare immediatamente i materiali in
esse raccolti, nonché , emettere contestualmente all’ inserimento un
coupon/buono sconto commerciale , della stessa PLASTURGICA SWISS o
anche di altre attività a favore dell’ utente in maniera libera e gratuita nonché
anonima ( su richiesta , può riconoscere la legittimità dell’ utilizzatore e
riconoscere il materiale inserendo con sistema informatico e database di
gestione dati e con possibilità di rilascio documentazione che

indica la

raccolta e il suo valore ) , cosicchè l’ utente “non se ne disfi” , e , in cambio
del gesto educato, possano ottenere un vantaggio economico , utile a
sopperire la crisi economica delle famiglie , nonché alla raccolta qualitativa di
materia prima per l’ attività in Upcycling di Plasturgica ;
o ……………………… , PMI al fine di incrementare l’ affluenza presso la
propria attività commerciale intende CHIEDERE L’ INSTALLAZIONE alla
PLASTURGICA SWISS delle proprie macchine , a favore dell’ utilizzo dei
propri clienti/utenti cosicchè si possano sentire attratti ed incentivati
dalla raccolta qualitativa “pagata” con coupon/buoni sconto , facendo
aumentare la frequenza dell’ attività commerciale di PMI
 che …………………………………., PMI , ha manifestato il proprio interesse al
posizionamento

di

macchinari

presso

propri

punti

vendita

di

……………………………… situati in ………………………………… ( vedi elenco
allegato A ) .

Tutto ciò premesso

1) PMI autorizza il posizionamento di eco compattatori presso le proprie attività situati sul
territorio , mod. ……………………….., per la raccolta di ……………… ( pet, hdpe ed
alluminio) , con la possibilità eventuale di installazione di ulteriori accessori ( lettore codice
a barre per fidelity card , altro ) , al fine di riconoscere una premialità al cliente.
2) I suddetti macchinari saranno consegnati dalla PLASTURGICA SWISS a mezzo del suo
staff denominato PLASTURGICA
3) PMI comunicherà alla PLASTURGICA , a seguito di sopralluogo tecnico congiunto, i
propri punti vendita dove saranno posizionati i macchinari da parte del fornitore.
4) La fornitura degli eco-compattatori avverrà mediante contratto di comodato d’uso a titolo
gratuito. Sin d’ ora si accorda che :
- L’istallazione, l’assistenza e la manutenzione straordinaria e ordinaria degli ecocompattatori sarà a carico della PLASTURGICA , e/o del proprio Concessionario di zona,
- la pulizia e la sanificazione delle macchina, da svolgersi periodicamente ( generalmente
settimanale ) sarà eseguita da personale specializzato , appaltato a spese di
PLASTURGICA , e autorizzato da PMI
- alla firma del presente contratto verrà versata la cauzione di € …….……… con bonifico
bancario
- la vigilanza sull’ uso conforme della macchina e sulla tracciabilità delle operazioni è
affidata ad altra persona a cura e spese di PLASTURGICA , e sarà diritto della GDO
nominare altra persona
- le spese per l’energia elettrica e per l’occupazione del suolo saranno a carico di GDO .
- diritti pubblicitari sulle macchine e sulle operazioni derivanti dall’ emissione dei coupon
sono autorizzate sul luogo di installazione , a favore di PLASTURGICA , cosicchè ne
saranno anche i costi di mantenimento
5) PMI autorizza e renderà disponibile senza alcun ingombro le aree di installazione delle
macchine , al fine della loro gestione del servizio, all’ accesso agl’ operatori addetti
sopraddetti , nonché alla movimentazione interna tra le parti dell’ immobile della PMI , in
particolare all’ incaricato di prelevare il materiale conferito all’interno degli eco compattatori
e movimentarlo depositandolo temporaneamente ai sensi della normativa vigente, in
materia di gestione dei rifiuti solidi non pericolosi, sino a quando, periodicamente (
generalmente settimanalmente ) ,

6) PLASTURGICA, e/o il proprio Concessionario di zona, provvederà a fornire a GDO
appositi corsi di formazione, tutto il know-how per l’ eventuale gestione dello stato di
emergenza degli eco compattatori consegnati.
7) PLASTURGICA , e/o il proprio Concessionario di zona, provvederà al ritiro ed alla
conduzione in R13, per lo stoccaggio, del materiale raccolto all’interno degli ecocompattatori che dovrà essere correttamente separato ed imballato per il successivo
trasferimento, presso la stessa PLASTURGICA SUISSEo chi da essa nominati e/o
convenzionati. PLASTURGICA provvederà anche all’attività di intermediazione del
materiale raccolto all’interno degli ecocompattatori.
8) GDO potrà sviluppare attività di marketing e pubblicità ,

atte a garantire l’

emissione di coupon , sconti e promozioni al cliente/utente della sua attività affinché
conferisca un valore materiale all’ inserimento ; meramente esemplificativo il sistema di
PLASTURGICA funziona secondo le regole in marketing del one-to-one , percui , per
ogni inserimento di materiale sopradetto ( PET , ecc ) verrà emesso in automatico
un coupon libero e anonimo per acquisti presso il Partner Couponer, che ne
promuove la raccolta qualitativa , senza vincolo alcuno all’ utilizzo
11) PMI comunica a PLASTURGICA che la profilazione cliente/utente frequentante la GDO
è statisticamente in media indicativa di :

Maschi

Femmina

Baby 0 – 6 anni
By-Girl 6 – 14 anni
Young 14 - 20 anni
Junior 20 - 25 anni
Senior 25 – 40 anni
Adult 40 – 65 anni
Over Adult 65 – 100 anni
Special or Disable

12) Il presente accordo avrà durata di 12 mesi rinnovabile fino a 60 mesi
13) La presente proposta è da considerarsi valida nel termine di 30 gg a partire dalla data
di sottoscrizione.
Luogo , ……………………. Data ……………………………………

Allegato A.2
RIASSUNTO DEI DATI PIU’ ESPLICATIVI DEL CONTRATTO
Parti coinvolte :
- PLASTURGICA SWISS ., in persona del procuratore legale rapp.te ___________________, con
sede in Paradiso – Lugano ( NAP 6900 ), Via Calprino 18 , anche come meglio presenti e pubblicati
attraverso il proprio sito internet “www.plasturgica.com , in qualità principale di comodante
- la soc. ………………………………………………. ( GDO ) con sede in _____, via ______,
c.f/p.iva________, in persona del legale rappte. p.t.____, con sede in _____, alla Via ______,
c.f./p.iva_____ , anche come meglio presenti e pubblicati attraverso il proprio sito internet
“www……………………...com , in qualità principale di comodatario
- il Sign ………………………….. in qualità di Responsabile Tecnico e Vigilante della macchina ,
nominato da PLASTURGICA SWISS, domiciliato in …………………………….. Via .
……………………. num.cell ………………………………………. E-mail
…………………………………………………..
- Il Sign. ………………………………………………. Rappresentante della ditta
……………………………….. in qualità di gestione della pulizia della macchina e del deposito
temporaneo
Modello .....................................................................
Accessori ..................................................................
Potenza Impianto ……………………………..
Entrata in Esercizio ……………………………..
Luogo di installazione della macchina :
Città di ……… ………………… , Via …………………………………………….. presso
………………………………………………………………………………………..…………..
di proprietà ……………………………………………….. e in uso
a……………………………………….. a titolo di ………………………………………………….
Dal …………………….al ……………………..
del quale dichiara espressamente di avere la piena disponibilità e legittimazione per potere installare
la macchina, meglio in fatto nella vicinanza del luogo di ……………………………………………
(qui allegando la foto 1) indicando sin d’ ora che la persona referente responsabile per la custodia e
per

la

normale

gestione

della

macchina

ed

……………………………………………………………
…………………………………….. .

eventuali
,

necessità

recapitabile

al

è

numero

il
di

sign
cell

CONDIZIONI GENERALI DEL
CONTRATTO DI COMODATO D’USO CON INSTALLAZIONE SU SUOLO PRIVATO
A ……..
DELLE MACCHINE ECO-RICLY CON EMISSIONE DI COUPON PROMO ON TICKET
E SERVIZI AD ESSO COLLEGATI

Premesso che:
- PLASTURGICA SWISS , in persona del procuratore legale rapp.te ______________________,
con sede in Paradiso – Lugano ( NAP 6900 ), Via Calprino 18 ,

esercita attività industriale di

produzione di materiale in plastica , nonché raccolta diretta, trasporto e commercio di materiale
principalmente plastico (PET, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PE), nonché in alluminio e leghe
metalliche proveniente principalmente da attività di scarto industriale e di post-consumo, anche
come meglio presenti e pubblicati attraverso il proprio sito internet “www.plasturgica.com”
- PLASTURGICA SWISS, al fine di incrementare la raccolta per uso proprio o di altri del
sopraddetto materiale , produce in proprio o con conto terzi

macchine elettromeccaniche

compattatrici e/o raccoglitrici denominate ‘Eco-Ricly’, in grado di compattare immediatamente i
materiali in esse raccolti, nonché , emettere contestualmente all’ inserimento un coupon/buono
sconto commerciale , della stessa PLASTURGICA SWISS o anche di altre attività a favore dell’
utente in maniera libera e gratuita nonché anonima

( su richiesta , può riconoscere la legittimità dell’ utilizzatore e

riconoscere il materiale inserendo con sistema informatico e database di gestione dati e con possibilità di rilascio documentazione che indica la
raccolta e il suo valore

) , cosicchè l’ utente “non se ne disfi” , e , in cambio del gesto educato, possano

ottenere un vantaggio economico , utile a sopperire la crisi economica delle famiglie , nonché alla
raccolta qualitativa di materia prima per l’ attività in Upcycling di Plasturgica ;
- ……………………… GDO , al fine di incrementare l’ affluenza presso la propria attività
commerciale intende concedere alla PLASTURGICA SWISS l’ installazione delle proprie
macchine , a favore dell’ utilizzo dei propri clienti/utenti cosicchè si possano sentire attratti ed
incentivati dalla raccolta qualitativa “pagata” con coupon/buoni sconto , facendo aumentare
la frequenza dell’ attività commerciale di GDO
- a seguito di recenti intese intercorse tra la PLASTURGICA SWISS e …………., si sono definite
le linee guide per consentire a entrambi una migliore sinergia per la raccolta di materiale qualitativo
, principalmente plastico (PET, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PE), nonché in alluminio e leghe
metalliche proveniente principalmente da “post-consumo” e/o da “vuoto a rendere” derivante da
utenti fondamentalmente frequentanti l’attività commerciale del detto …………. GDO ;

- in particolare, la gestione dei detto rifiuti/merce sarà eseguita essenzialmente nel seguente modo:

- ……………………………….……, gestione della pulizia della macchina e del deposito
temporaneo , provvederà alla presa dei sacchi contenuti nelle macchine , depositandoli
temporaneamente nell’ area adibita ai rifiuti nel magazzino del GDO
- PLASTURGICA SWISS provvederà poi ad effettuare , anche incaricando altre persone/aziende
autorizzate , il trasporto del predetto materiale ad un centro stoccaggio autorizzato , (

che qui in allegato A

) e, quindi, successivamente sarà

viene identificato con apposito altro contratto di impegno alla ricezione di detto materiale

avviato alla sede di PLASTURGICA SWISS o chi da lui nominata , per l’attività di recupero e/o
Upcycling o alla sua commercializzazione , generalmente con una periodicità settimanale,
indicando la titolarietà del materiale e il luogo di partenza , i dati della GDO

- le parti intendono, pertanto, disciplinare con il presente contratto oltre agli aspetti riguardanti il
contratto di comodato d’uso anche tutti gli altri servizi e i conseguenti obblighi che derivano
dall’attività di gestione dei rifiuti.

1. Premesse e rinvio
1.1 Le premesse costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto, e rivestono esse
stesse efficacia negoziale. Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente contratto, si
espresso rinvio alle norme di legge nazionali italiane ed comunitarie europee ed internazionali nel
caso applicabili.

2. Privacy e Policy
2.1 Le presenti disposizioni sono valevoli per le presenti Condizioni Generali di Contratto.
2.2 Con la sottoscrizione del presente Contratto le Parti, previamente informatesi oralmente
ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, D. Lgs. n. 196/2003, acconsentono al relativo
trattamento e comunicazione dei propri dati personali per le finalità di cui al corrente
contratto. PLASTURGICA SWISS . desidera, altresì, informare le Parti, che il trattamento dei loro
dati personali, il cui conferimento è necessario ai fini dell'instaurazione e prosecuzione del presente
rapporto contrattuale, sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza.
2.3 Le Parti dichiarano, con la sottoscrizione del presente contratto, di aver preso visione
dell'Informativa privacy pubblicata sul sito www.plasturgica.com.
2.4 Le parti potranno rivolgersi a PLASTURGICA SWISS (per quanto di sua competenza ed
attinente al presente contratto), nella Sua qualità di Titolare del trattamento dei dati personali, per
esercitare i diritti di cui all'art. 7, D. Lgs. 196/2003.

2.5 Si informa, altresì, le Parti che i loro dati saranno, altresì, trattati per effetto della registrazione
da parte dei clienti che intendano da corso alla procedura d’acquisto dei Coupon sul sito della
PLASTURGICA SWISS (www.plasturgica.com), come da relative modalità di trattamento di
seguito riportate.
2.6 Nel caso di cui al precedente punto 3.5 i Dati Personali nonché le altre eventuali informazioni
relative al Cliente saranno trattate in base alla Privacy Policy di cui all'informativa ai sensi
dell'articolo 13 del D.lgs 196/03 resa nel form di registrazione.
2.7 I dati personali anagrafici e fiscali acquisiti direttamente e/o tramite terzi da PLASTURGICA
SWISS ,

titolare del trattamento, vengono raccolti e trattati in forma cartacea, informatica,

telematica, in relazione alle procedure per l’esecuzione del presente contratto e le relative necessarie
comunicazioni, oltre all’adempimento degli eventuali obblighi di legge, nonché per consentire
un’efficace gestione dei rapporti commerciali nella misura necessaria per espletare al meglio il
servizio richiesto (art. 24, comma 1, lett. b, d.lgs. 196/2003).
2.8 PLASTURGICA SWISS si obbliga a trattare con riservatezza i dati e le informazioni trasmessi
dalle Parti e di non rivelarli a persone non autorizzate, né a usarli per scopi diversi da quelli per i
quali sono stati raccolti o a trasmetterli a terze parti. Tali dati potranno essere esibiti soltanto su
richiesta dell’Autorità giudiziaria ovvero di altre autorità per legge autorizzate, come meglio di
seguito previsto.
2.9 PLASTURGICA SWISS specifica inoltre che potrà utilizzare sistemi automatici di raccolta
d’informazioni inerenti Il Cliente quali i web beacons e i cookies al solo fine di rendere
maggiormente agevole la fruizione del Servizio.
2.10 I dati personali saranno comunicati, previa sottoscrizione di un impegno di riservatezza dei dati
stessi, solo a soggetti delegati all’espletamento delle attività necessarie per l’esecuzione del
contratto stipulato e comunicati esclusivamente nell’ambito di tale finalità.
2.11 Il Cliente/Utente , in caso di registrazione e/o utilizzazione dei propri dati , godrà dei diritti di
cui all’art. 7 del d.lgs. 196/2003, e cioè del diritto di ottenere:
a) l’aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l’integrazione dei dati;
b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di
legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i
dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
c) l’attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche
per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi,
eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi
manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L’interessato ha inoltre il diritto di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei
dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta della merce.
2.12 PLASTURGICA SWISS potrà intervenire sui Dati Personali nonché su ogni ulteriore
informazione riguardante il Cliente ove ritenga in buona fede che tale attività sia necessaria per:
- tutelare gli interessi di PLASTURGICA SWISS e/o di terzi;
- conformarsi a prescrizioni di legge o a provvedimenti di qualunque autorità competente;
- oltre a quanto previsto al punto che precede, supportare le competenti autorità di polizia nelle
attività di repressione d’illeciti posti in essere via internet da uno o da più Clienti anche ma non
necessariamente nella fruizione del Servizio e/o quando la fruizione dei Servizio sia stata in
qualunque modo strumentale alla commissione di qualunque tipo di reato;
- far valere i propri diritti in ogni sede, stato, grado e nei confronti di chicchessia;
- difendersi da contestazioni di terzi inerenti qualunque azione e/o omissione dell'Utente in ogni
modo posta in essere tramite la fruizione del Servizio.
2.13 La comunicazione dei propri dati personali da parte del Cliente è condizione necessaria per la
corretta e tempestiva esecuzione del presente contratto. In difetto, non potrà essere dato corso alla
domanda dell’Acquirente stesso.
2.14 In ogni caso, i dati acquisiti saranno conservati per un periodo di tempo non superiore a quello
necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti o successivamente trattati. La loro rimozione
avverrà comunque in maniera sicura.
2.15 Titolare della raccolta e del trattamento dei dati personali è PLASTURGICA SWISS , al quale
il Cliente potrà indirizzare, presso la sede aziendale, ogni richiesta.
2.16 Tutto quanto dovesse pervenire all’indirizzo di posta (anche elettronica) del Centro (richieste,
suggerimenti, idee, informazioni, materiali ecc.) non sarà considerato informazione o dato di natura
confidenziale, non dovrà violare diritti altrui e dovrà contenere informazioni valide, non lesive di
diritti altrui e veritiere, in ogni caso non potrà essere attribuita al Centro responsabilità alcuna sul
contenuto dei messaggi stessi.
2.17 Si informa, inoltre, le Parti che i loro dati saranno, altresì, trattati per effetto della registrazione
al sistema di tracciabilità dei rifiuti del Sistri di cui all'informativa resa ai sensi dell'articolo 13 del
D.lgs 196/03 all’atto sottoscrizione del presente contratto.
2.18 Pertanto, nel caso di cui al precedente punto 3.17 i dati delle parti potranno essere trattati da:
- PLASTURGICA SWISS con sede in Paradiso – Lugano – Svizzera – Via Calprino 18 , in qualità
di produttore dell’elettrocompattatore e proprietario del sistema informatico dei servizi di controllo
della macchina nonché commerciali;

2.19 In attuazione delle disposizioni contenute nel predetto Decreto, le imprese obbligate ad aderire
al SISTRI dovranno comunicare al predetto sistema alcuni dati attinenti all’impresa, al “delegato”
dell’impresa (come definito nel Decreto), ai rifiuti prodotti e/o gestiti e al trasporto dei rifiuti stessi.
Inoltre, le imprese che raccolgono e trasportano rifiuti saranno obbligate ad installare sui veicoli
adibiti al trasporto apposite apparecchiature (“black box”) che monitoreranno il percorso effettuato
dai predetti veicoli. Ai sensi dell’art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in
materia di protezione dei dati personali” (di seguito la “Legge”), il Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare fornisce le seguenti
informazioni sul trattamento dei dati che dovranno essere comunicati al SISTRI in attuazione delle
previsioni di cui al citato Decreto.
2.20 I dati forniti al SISTRI riguardano la quantità, tipologia e caratteristiche dei rifiuti prodotti e
gestiti (intendendosi incluse nella “gestione dei rifiuti” tutte le attività di raccolta, trasporto,
recupero e smaltimento dei rifiuti), nonché i dati attinenti al percorso effettuato dai veicoli adibiti al
trasporto dei rifiuti.
2.21 Tutti i predetti dati devono essere forniti al SISTRI in adempimento di precisi obblighi di
legge, e segnatamente, in adempimento degli obblighi previsti dall’art. 1, comma 1116, della legge
27 dicembre 2006, n. 296, dall’art. 189, comma 3 bis, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 162,
introdotto dall’articolo 2, comma 24, del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, relativo
all’istituzione di un sistema informatico di controllo della tracciabilità - 2 - dei rifiuti, dall’art. 14
bis della legge 3 agosto 2009, n. 102, relativo al finanziamento del sistema di controllo della
tracciabilità dei rifiuti, e dal Decreto attuativo delle citate previsioni. I dati che saranno forniti sono
dettagliatamente indicati nel citato Decreto.
2.22 Il conferimento dei dati predetti ha natura obbligatoria, in quanto il rifiuto di fornire i dati
richiesti determina l’impossibilità di accesso al SISTRI.
2.23 La mancata comunicazione dei dati attinenti ai rifiuti prodotti e/o gestiti, nonché al trasporto
degli stessi costituisce violazione degli obblighi imposti dalla normativa sopra citata.
2.24 Il trattamento, la comunicazione e la diffusione dei dati possono avvenire senza consenso
espresso da parte degli interessati.
2.25 I dati forniti al SISTRI non rientrano tra i dati classificabili come “sensibili” e “giudiziari”, ai
sensi dell’articolo 4, comma 1, lettere d) ed e) del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
2.26 Il trattamento dei dati verrà effettuato dal SISTRI in modo da garantirne la sicurezza e la
riservatezza e potrà essere attuato mediante strumenti manuali, informatici e telematici idonei a
trattarli nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla normativa vigente.
3.27 Inoltre i dati attinenti ai rifiuti prodotti e gestiti potranno essere comunicati:

- agli organi deputati alla sorveglianza e all’accertamento degli illeciti in violazione della normativa
in materia di rifiuti nonché alla repressione dei traffici illeciti e degli smaltimenti illegali dei rifiuti,
indicati nell’art. 195, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Comando Carabinieri
Tutela Ambientale; Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera; Corpo Forestale dello
Stato; Guardia di finanza e Polizia di Stato);
- all’Istituto Superiore per la protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA);
- alle Agenzie Regionali per la protezione dell’Ambiente (ARPA) e alle Province, per gli
adempimenti di loro competenza;
- ad altri incaricati di cui il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare potrà
avvalersi o nei confronti dei quali potrà disporre la comunicazione o diffusione dei dati predetti;
- PLASTURGICA SWISS con sede in Paradiso – Lugano – Svizzera – Via Calprino 18 , in qualità
di produttore dell’ elettrocompattatore e proprietario del sistema informatico e commerciale e dei
servizi di controllo della macchina

SEZIONE A
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE RIGUARDANTI L’UTILIZZO DELLE
MACCHINE ECO-RICLY E SERVIZI DI RECUPERO IN ATTUAZIONE DELLA
NORMATIVA NAZIONALE (T.U.A.) E COMUNITARIA A SALVAGUARDIA E TUTELA
DELL’AMBIENTE

3. Aspetti generali
3.1. Lo scopo principale del presente contratto è di concedere in comodato le macchine
raccoglitrici/compattatrici ‘EcoRicly’ con emissione di coupon/ buoni sconto per conto delle attività
dal Partner Couponer
3.2 Nella GDO al fine di limitare al massimo i fattori di rischio derivanti dall’utilizzo delle dette
macchine e, conseguentemente, della gestione delle merci oggetto di recupero, è necessario che , - il
Sign ………………………….. in qualità di Responsabile Tecnico e Vigilante della macchina ,
nominato da PLASTURGICA SWISS, e - Il Sign. ……………………………………………….
Rappresentante della ditta ……………………………….. in qualità di gestione della pulizia della
macchina avranno possibilità di accesso ai luoghi di uso della macchina senza alcun impedimento ,
durante gli orari di apertura al pubblico dell’ attività commerciale della GDO , anche al fine di
minimizzare dei rischi stessi per il loro controllo e manutenzione ordinaria .
3.3 Le parti concordano che il materiale raccolto , al momento della presa , non si considera rifiuto ,
in quanto così cessa di qualificarsi in diritto , quando per spirito, mission e filosofia, questo verrà

sottoposto a un’operazione di recupero e/o di preparazione per il riutilizzo, e soddisfi i seguenti
criteri specifici , operazione che verranno svolta a seconda delle scelte insindacabili di
PLASTURGICA SWISS
3.3.1 la sostanza o l’oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;
3.3.2 esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;
3.3.3 la sostanza o l’oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa
e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;
3.3.4 l’utilizzo della sostanza o dell’oggetto non porterà a impatti complessivi negativi
sull’ambiente o sulla salute umana.

4. Trasporto del raccolto. In ogni caso , al fine di non contestare la norma in vigore , al momento
della partenza dal deposito temporaneo della GDO , questa avverrà a mezzo di azienda autorizzata
alla raccolta rifiuti , e verrà indicato sull’ apposito documento di formulario o SISTRI il luogo di
detenzione e partenza della GDO e anche il corrispondente codice CER per ogni tipo di materiale
che sarà conferito, ivi compreso le quantità in peso o volume .

5. Disciplina ed utilizzo del deposito temporaneo
5.1 Le macchine raccoglitrici/compattatrici fungeranno da deposito temporaneo per conto
della GDO e, quindi, saranno utilizzate ai fini del raggruppamento di merci . Quindi, una volta
raggruppata la merce dovrà essere raccolta ed avviata solo ed esclusivamente ad attività di recupero
dei materiali preselezionati, cioè a PLASTURGICA SWISS o chi da essa nominata .
Si ricorda, al riguardo, che il detentore (e cioè la GDO ) della merce dovrà avviare alle operazioni di
recupero secondo una delle seguenti modalità alternative, a scelta del produttore dei rifiuti:
- con cadenza almeno trimestrale, indipendentemente dalle quantità in deposito;
- con cadenza non superiore ad un anno, quando il quantitativo di rifiuti in deposito raggiunga
complessivamente i 30 metri cubi di cui al massimo 10 metri cubi di rifiuti pericolosi. In ogni caso,
allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto limite all'anno, il deposito temporaneo non
può avere durata superiore ad un anno.
- Comunque, il deposito temporaneo deve essere effettuato per categorie omogenee di rifiuti;
In ogni caso, le modalità di gestione di un deposito temporaneo di rifiuti non pericolosi non esonera
da attenersi da alcune norme preliminari e precauzionali, quali
- i rifiuti siano depositati in contenitori a norma di legge, dotati di apposita etichettatura
identificativa e per tipi omogenei, per cui sarà buona norma indicare sui raccoglitori/compattatori
tutti i codice CER, con le relative modalità di conferimento;

In ogni caso, sarà onere della GDO (per quanto di sua competenza) consentire le operazione di
raccolta della merce, adottando tutte le più opportune misure di protezione/sicurezza e nel pieno
rispetto delle norme di cui al D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii..

SEZIONE B
ASPETTI GENERALI RIGUARDANTI LE MACCHINE RACCOGLITRICI

6. Aspetti generali delle macchine
6.1 Le macchine Eco-Ricly sono dotate di un sistema software connesso ad un gestionale e di
marketing che promuove la raccolta qualitativa dei suddetti materiali attraverso l’istantanea
erogazione, all’atto dell’inserimento del materiale nella macchina, di ‘coupon’ o ‘voucher’ di sconto
o “buoni regalo “per l’acquisto di prodotti/servizi proposti dai ‘Partners Couponer’, anche tra di
loro Associati , Consorziati , altro.
6.2 Alcuni dei prodotti promozionali potranno essere forniti appositamente da rami di aziende della
stessa PLASTURGICA SWISS o terze, su licenza di PLASTURGICA SWISS , (

come gli alimenti per

animali domestici RISTO PET , BAUMIAOGELATO , BOTTLECOUPON o altri come PLASTICSWISS ,e gli integratori alimentari PLANERBE. )

6.3 L’ obiettivo della PLASTURGICA SWISS è quello di raccogliere materiale plastico qualitativo
e preselezionato , come materia per upcycling , prima attraverso la diffusione delle proprie
macchine Eco-Ricly che promuovono una maggiore educazione di igiene ambientale , agendo
direttamente sull’ utente come fonte della raccolta preselezionata di materiale di certa qualità con la
riduzione volumetrica per i trasporti brevi , a mezzo dello schiacciamento meccanico o altro
praticato dalle macchine stesse , dando motivo al Cliente di non disfarsene del materiale , così
ottenendo un coupon incentivante all’ acquisto di altro servizio o bene nuovo come forma di
pagamento del materiale inserito nel compattatore a titolo di permuta , anche al fine di contrastare il
cd. littering e di favorire l’attività di UP- CYCLING dei materiali raccolti, nella direzione di
prevenzione e riciclaggio di qualità dei rifiuti prevista dalla normativa europea in materia di
gestione dei rifiuti.
6.4 Le macchine e i moduli raccoglitori per poter funzionare hanno necessità di connessione
elettrica ed internet , per il controllo di ogni loro funzione , dall’ accensione/spegnimento , al
controllo telemetrico delle loro funzioni nonché per la gestione coupon . La GDO si impegna a
fornire la connessione elettrica necessaria e collegamento internet a banda veloce , con porta
8086/8085 aperta , seppur le macchine sono dotate di un modem 3G o GSM in grado di trasmettere
i dati della raccolta in autonomia , che generalmente viene utilizzato per stati di emergenza

7. Erogazione Coupon e sistema di marketing
7.1 A mezzo dell’ opera di macchina raccoglitrici e/o compattarci (ECO-RICLY) e/o una
piattaforma online (PROMO ON TICKET), PLASTURGICA SWISS svolge attività raccolta
materiale per UPCYCLING , o comunque RECYCLING , promuovendo la raccolta qualitativa e
pre-selezionata di materiali vari , in particolare di plastiche PET , HDPE , LDPE, PP , e altri ( leghe
di alluminio , rame , ecc ) con un sistema di promozione che prevede la raccolta di detto materiale
7.2 Il Coupon viene emesso dopo ogni inserimento di materiale nell’apposito scomparto delle
macchine raccoglitrici o compattatrici ( prodotte e/o commercializzate dalla PLASTURGICA
SWISS stessa o da altri fornitori) col il sistema di marketing cosidetto 1 BOTTLE > 1 COUPON
, dando diritto a chiunque ad ottenere un Coupon , al portatore , valevole per 3 mesi, per
acquisto del servizio o del prodotto (ad esempio, ristorazione, trattamenti estetici, eventi,
intrattenimento) presso il Partner Couponer , anche Associato o Consorziato , indicati sul
Coupon stesso , realizzato appositamente da PLASTURGICA SWISS a favore e per conto
dello stesso Partner Couponer .
7.3 Il coupon possono essere di diversi tipi, generalmente indicati in cartaceo , digitale o bottle .
- Il coupon cartaceo viene erogato sul sistema automatico , random e/o rotativo
- Il sistema digitale,viene erogato sul sistema couponing , normalmente abbinato ad un touchscreen
ove il utente/cliente può scegliere l’ offerta
7.4 E’ facoltà di PLASTURGICA SWISS pubblicare periodicamente le informazioni relative alle
proposte o agli sconti disponibili (d'ora in avanti, la/le "Proposta/e") durante un determinato periodo
di tempo (d'ora in avanti, la "Campagna Promozionale") e offre gratuitamente ai Clienti la
possibilità di ricevere Coupon , qualora inserissero nell’ apposita macchina e/o raccoglitore
materiale, nonché la facoltà di registrarsi nel Sito Internet (d'ora in avanti, il/i "Cliente/i
Registrato/i") per poter usufruirne di ulteriori Coupon per acquisti diretti presso il Partner Couponer
attraverso il proprio sito internet www.plasturgica.com o su altri , banner di richiamo ( c.d. link ).

8. Aspetti riguardanti la legittimità del conferimento
8.1 E’ qui inteso tra le parti che viene ritenuto che il Cliente Finale qualora conferisce una certa
quantità di MATERIALE vario , nuovo e usato , in generale di plastica PET , PEHD , LDPE , e
altre tipi di plastica , nonchè altro materiale a base di lega di alluminio o altro, questo sarà
considerato legittimo se in piena proprietà
8.2 Di fatti l’ uso della macchina è libero e gratuito e non sostituisce alcun servizio pubblico o altro
privato , per cui è inteso che il Cliente che agisce all’ inserimento del materiale è perchè NON
INTENDE DISFARSENE, ma bensì cederlo dietro compenso del coupon e garanzia dell'

effettivo RICICLO e/o UPCYCLING offerto da PLASTURGICA SUISSE, in quanto detto
materiale ha le caratteristiche tipiche di MATERIALE CHE PERDE LA QUALIFICA DI
RIFIUTO previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE del PARLAMENTO EUROPEO e del
CONSIGLIO del 19 novembre 2008 nonchè dell' art. 184 ter del D.Lgs IT 152/2006 , in particolare
al suo art 6 , o SOTTOPRODOTTO previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 nchè dell' art. 184 bis del
D.Lgs IT 152/2006 , in particolare al suo art 5 , e che di detto MATERIALE inserito, sia il
Utente/Cliente Finale che la GDO non hanno la possibilità tecnica di RICICLO e/o
UPCYCLING direttamente e personalmente e che lo stesso è fisicamente integro e riutilizzabile.
8.3 Inoltre , è di fatti inteso che il Cliente/Utente nonché la GDO , per politica e filosofia
aziendale, aderiscono al concetto di facilitare e agevolare il “MINOR IMPATTO
AMBIENTALE tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i
potenziali vantaggi per l’ambiente e la salute umana derivanti dall’utilizzo dei MATERIALI come
risorse ed impedendo le operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani,
compreso il seppellimento nel sottosuolo” , come previsto dalla Convenzione di Londra del 13
novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come modificato nel 2006.
8.4 E’ interesse comune quindi di tutti i soggetti, PLASTURGICA SWISS, Utente/Cliente e GDO ,
gestire la cessione di detto MATERIALE garantendosi un livello elevato di protezione dell’
ambiente e della salute umana nel suo riutilizzo.
8.5 Il comodatario GDO , nonché detentore della macchina ECO-RICLY sopradetta , si impegna a
consegnare regolare documenti per il trasporto al momento della consegna del sopraddetto materiale
con indicato il numero dei colli o peso o volume .
8.6 Il comodatario GDO si impegna a presentare regolare fattura, anche via mail all’ indirizzo
mercsuisse@gmail.com o amministrazione@plasturgica.com per chiedere il pagamento e ricavo del
valore del materiale , a peso e/o a misura e/o quantità come accordato nell’ allegato B .
8.7 E’ diritto del GDO per conto di chi spetta chiedere alla PLASTURGICA SWISS una
dichiarazione riassuntiva del materiale venduto che dimostri di aver avviato al recupero del
materiale per poter richiedere le agevolazioni dall' art 67 del D.Lgs. IT n. 507 del 15 Novembre
1993 nonchè dall' art 7 del D.P.R. IT n. 159 del 27 Aprile 1999.
8.8 la GDO , con la cessione del materiale , sin d’ ora dichiara di non aver nulla a pretendere a
PLASTURGICA SWISS. per la qualità del bene.
8.9 L' effettiva gestione del MATERIALE ceduto verrà avviato al RICICLO e/o UPCYCLING sarà
a cura e spese della PLASTURGICA SWISS , garantito anche a seguito dell' investimento
finanziario praticato dalla stessa.

8.10 Nei confronti dei Utenti/Clienti, PLASTURGICA SWISS opera come intermediario tra i
Utenti/Clienti stessi ed i Partner Couponer al fine della raccolta del materiale ( ECO-RICLY )
che in contratto a parte verrà concluso tra PLASTURGICA SWISS e i Partner Couponer a
seguito della quantità e qualità di materiale raccolto.
8.11 PLASTURGICA SWISS non instaura quindi alcuna relazione contrattuale diretta con i
Clienti in relazione alla prestazione oggetto del Coupon.
8.12 Le Proposte pubblicate da PLASTURGICA SWISS si riferiscono ai prodotti o ai servizi
che saranno erogati dai singoli Partner Couponer , cui appartengono in via esclusiva la titolarità
del contratto con il Cliente e che sono rappresentati da un Coupon che dà il diritto di usufruirne per
un valore normalmente superiore al prezzo del Coupon stesso, secondo il valore nominale di
cauzione , o percentuale di sconto , di volta in volta specificata per ciascuna Proposta.

SEZIONE C
DISPOSIZIONI COMUNI AL CONTRATTO DI COMODATO
E ALL’EROGAZIONE DEI SERVIZI MANUTENZIONE, PULIZIA DELLE MACCHINE
RACCOGLITRICI E DI TRASPORTO PER RECUPERO MERCE

9. Durata del contratto
9.1 Il contratto avrà una durata di 12 mesi con decorrenza dal verbale dalla consegna presso l’
indirizzo indicato sopra dal comodatario e, parte integrante del presente contratto (all. C), per cui
l'accordo non è qualificabile come precario e qualora alla scadenza del contratto sia consentita una
proroga essa non sarà considerata come continuazione del presente contratto, per cui a partire dalla
conclusione del presente contratto sarà necessario procedere alla stipula di un altro contratto. Salvo
quanto previsto nel successivo punto .4, qualora, invece, sia concessa una proroga per esigenze
straordinarie, il comodatario dovrà restituire la cosa a semplice richiesta del comodante ex art. 1810
c.c., salvo in ogni caso, che questo sia consentito nel rispetto delle norme che regolano l’intero
contratto (T.U.A. – D. Lgs. 152/06).
9.2 PLASTURGICA SWISS ha comunque facoltà di esercitare una proroga per un periodo non
superiore a 12 mesi, mediante comunicazione scritta da inviare alla GDO almeno tre mesi prima
della scadenza del contratto, con lettera raccomandata a.r o forma equivalente. In ogni caso, anche
prima della scadenza dello stesso la PLASTURGICA SWISS potrà interrompere il servizio per poi
riavviarlo, quando possibile, nel caso in cui ciò sia necessario per adeguare il Servizio a

disposizioni di legge o di regolamento sopravvenute, per implementare o migliorare misure di
sicurezza che si rendano necessarie al fine di ottimizzare la fornitura del Servizio o per migliorare le
caratteristiche del Servizio.
9.3 La PLASTURGICA SWISS ha facoltà di recedere dal contratto, per giusta causa, in qualsiasi
momento con preavviso scritto di almeno 60 giorni. In tal caso rimarranno salvi solo gli effetti del
servizio sino ad allora realizzato.
9.4 Il comodante potrà recedere in qualunque momento ed a suo insindacabile giudizio, a
mezzo richiesta inviata al comodatario con lettera raccomandata a.r. spedita almeno trenta
giorni prima della data fissata per la restituzione del bene concesso in comodato.
9.5 Il comodatario si impegna , a comunicare, in forma scritta a PLASTURGICA SWISS , con sede
in Paradiso – Lugano ( NAP 6900 ), Via Calprino 18 – Svizzera, , anche via mail a
info@plasturgica.com. il recesso dal presente contratto ed il reintegro del comodante nel pieno
possesso del bene , a prima richiesta qualora intendesse smettere offrire l’ utilizzo della macchina
Eco-Ricly
Il comodatario si impegna a restituire il bene concesso in comodato nello stato in cui viene
consegnato, salvo il normale deterioramento per effetto dell’uso.
9.6 Alla scadenza del suddetto termine, il bene dovrà essere messo a disposizione del comodante, il
quale provvederà al suo ritiro per mezzo di personale a ciò preposto. Dell’avvenuta restituzione del
bene è dato atto in apposito verbale che costituisce parte integrante del presente contratto.
9.7 Delle spese di riconsegna si farà carico il comodatario.
9.8 Il comodatario con la presente scrittura , viene messo a conoscenza che il macchinario ha un
valore industriale e commerciale di € 10.000,00 , per tanto si ritiene responsabile in caso di
smarrimento, furto , incendio o altro che ne rende l’ indisponibilità del reso della macchine
9.9 Alla scadenza del contratto le Parti potranno concordare il rinnovo dello stesso.

10. Obblighi del comodatario
10.1 Il comodatario prendere in consegna il bene, custodirlo e conservarlo con la diligenza del buon
padre di famiglia. Il comodatario dichiara di avere in corso di validità per tutto il periodo dell’ uso ,
un assicurazione per responsabilità civile contro terzi , già stipulata con primaria società
assicuratrice regolarmente iscritta all’albo.
Egli non può servirsene che per l'uso determinato dal contratto o dalla natura della cosa.
Nell'obbligo di conservare rientra anche quello di sostenere le spese ordinarie di conservazione,
mentre quelle straordinarie graveranno sul comodante.

10.2 Il comodatario dichiara, altresì, di avere ricevuto tutte le istruzioni e informazioni sul
funzionamento della macchina, nonché della copia del libretto d’ uso manutenzione e dei suoi
sistemi di sicurezza e sul corretto utilizzo del bene , ed espressamente dichiara di aver acquisito
tutte le informazioni a riguardo , e non avere alcuna eccezione o domanda a riguardo ;
10.3 Nell'obbligo di custodia rientra non solo il dovere di vigilare e di prevenire danni alla cosa, ma
anche quello di avvisare il comodante di eventuali molestie di diritto provenienti da terzi.
10.4 Per le spese ordinarie non sussiste alcun diritto al rimborso da parte del comodatario. In ogni
caso, il comodatario ha diritto di essere rimborsato per le spese straordinarie da lui sostenute, se
queste erano necessarie ed urgenti e che siano state preventivamente avvisata la PLASTURGICA
SWISS , la quale ne potrà a autorizzare per iscritto.
10.5 Il comodatario non potrà compiere sulle macchina compattatrice\raccoglitrice qualsiasi
modifica o innovazioni e, quindi, questi (il comodatario) consente alla comodante si d’ ora , per
espressa accettazione di eseguire tutte quelle innovazioni la cui esecuzione non è di nessun
pregiudizio per il suo godimento, ma che si dovessero richiedere necessarie sulla macchina e tutti i
componenti elettronici.
10.6 Il comodatario non ha diritto ad eseguire migliorie e/o addizioni sulla macchina anche se
possono essere favorevoli al miglior uso e scopo.
10.7 Nel caso in cui il comodatario eseguisse alcune addizioni sulla cosa è tenuta a rimuoverle
immediatamente, qualora ciò possa avvenire senza nocumento della cosa, salvo che la
PLASTURGICA SWISS preferisca ritenere le addizioni stesse. In tal caso la PLASTURGICA
SWISS non sarà tenuta ad effettuare alcun pagamento, considerato l’espresso divieto di eseguirle e,
quindi, la comodante potrà richiedere il risarcimento dei danni.
10.8 Il comodatario non potrà concedere a qualsiasi terzo il godimento della cosa senza il consenso
scritto della comodante e del preventivo rispetto delle norme di cui al D. Lgs. 152/06. Tale divieto si
riferisce sia al sub comodato, alla cessione del contratto di comodato, ma anche a qualunque altra
ipotesi di concessione in godimento (come ad esempio la locazione).
10.9 Se il comodatario non adempie ai detti obblighi, la PLASTURGICA SWISS può chiedere
l'immediata restituzione della cosa, oltre al risarcimento del danno.
10.10 Il comodatario è responsabile se la cosa viene distrutta e/o si guasta per un caso fortuito a cui
poteva sottrarla sostituendola con una propria o se, potendo salvare una delle due cose, ha preferito
salvare la propria.
10.11 E’ fatto assoluto divieto per il comodatario impiegare la cosa per un uso diverso o per un
tempo più lungo di quello a lui consentito, per cui è responsabile anche della perdita avvenuta per

causa a lui non imputabile, qualora non provi che la cosa si sarebbe guastata e/o distrutta anche se
non l'avesse impiegata per l'uso diverso o l'avesse restituita a tempo debito.
10.12 Al solo scopo di predeterminare in anticipo la somma dovuta dal comodatario in caso di
risarcimento del danno, la cosa è stata sottoposta a stima da parte di soggetto a tal uopo autorizzato
ed il suo valore è di Euro 10.000,00 . Quindi, in caso perimento/distruzione della macchina esso è a
carico del comodatario, anche se avvenuto per causa a lui non imputabile.
10.13 Il comodatario si obbliga a fornire la corrente elettrica per far funzionare la macchina, in
concetto di normale regime di consumo, al fine della raccolta del materiale, della sua riduzione
volumetrica e dell’ emissione di coupon PROMO ON TICKET.
10.14 Il comodatario si obbliga a lasciare la macchina nel luogo ove installata dal personale tecnico
a ciò preposto e si impegna a NON spostare la macchina rispetto da dove è stata installata e risulta
indicata nella foto per tutta la durata del contratto;
10.15 Il comodatario deve ripetere in favore del comodante ogni costo relativo alla rottura per usi
impropri del bene o alla perdita del medesimo, anche se fossero causati da terzi, salvi i casi di forza
maggiore, con onere della prova del comodatario, i quali rimarranno a carico del comodante.
10.16 Il comodatario è tenuto ad informare immediatamente il comodante quando viene a
conoscenza di qualsiasi guasto alla macchina ; Eventuali riparazioni delle macchine Eco-Ricly di
semplice soluzione che il comodatario ritiene di poter assolvere , dovrà attendere preventivamente l’
espressa autorizzazione del comodante

11. Obblighi del comodante
11.1 L'obbligo principale del comodante è quello di far godere la cosa al comodatario.
11.2 Il comodante dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si
serve del bene e si impegna ad informare il comodatario circa il corretto utilizzo dello stesso.
11.3 Non sussiste alcun obbligo di effettuare eventuali riparazioni. Non sussiste neanche l'obbligo di
consegnare la cosa al comodatario immune da vizi. In altre parole, il comodante consegnerà la cosa
nello stato in cui si trova, e cioè in un buon stato di funzionamento e manutenzione
11.4 Il comodante garantisce che, a seguito di eventuale riparazione, le parti di ricambio fornite, nel
caso di necessaria sostituzione, presenteranno caratteristiche e prestazioni equivalenti a quelli
sostituiti.

12. Estinzione del comodato

12.1 Il comodato si estingue anzitutto per la decorrenza del termine o per il compimento dell'uso
determinato dal contratto.
12.2 Quindi, alla scadenza del termine il comodatario sarà tenuto alla restituzione della cosa, anche
se il comodante non ne abbia bisogno. Il comodatario sarà, pertanto, tenuto alla scadenza del
presente contratto alla restituzione della macchina anche se potesse dedurre da eventuali
comportamenti impliciti ed espliciti sia del proprietario che di impiegati del proprietario che la
macchina non ha alcuna importanza e/o che non ha più bisogno, salvo eventuali accordi scritti con i
quali si preveda diversamente. In tal caso, pertanto, la mancata restituzione della macchina
raccoglitrice/compattatrice potrà essere stabilito solo con apposito atto scritto.
12.3 Il presente contratto si estingue, altresì, per il perimento della cosa e/o per il recesso,
estinzione, liquidazione di una delle parti.
12.4 Il recesso può aversi comunque nei seguenti casi:
a) inadempimento agli obblighi di uso e custodia del bene da parte del comodatario;
b) sopravvenuto, urgente e imprevisto bisogno della cosa;
c) morte e/o estinzione, liquidazione del comodatario.
13. Modalità d’uso
13.1 Il comodatario prevede di usare la macchina per n° 1.000 (mille ) emissioni di coupon al
giorno , da considerarsi nella media dei giorni lavorativi ed apertura al pubblico , pari a 25.000
coupon mese , tenuto conto dell’ esperienza e conoscenza di clienti abituali che frequentano
abitualmente il suo luogo di attività.
13.2 Il comodatario indica sin d’ ora che il proprio bacino d’utenza e clienti abituali con frequenza
quotidiana, sono considerabili nella ripartizione statistica indicata nell’ alleato A , diviso per ogni
macchina :

14. Elementi accidentali
14.1 Al presente contratto non si appone alcuna condizione ne un termine, se non quella del rispetto
di tute le norme che regolano l’intero contratto (D. Lgs. 152/06), per cui nel caso mancato rispetto
e/o violazione delle dette norme sarà possibile non concludere il contratto, sospenderlo, rescindere
e/o chiedere la sua risoluzione. In ogni caso, qualora sia rispettata tale condizione, il contratto si
perfeziona solo con la consegna della macchina e, quindi, prima di questo momento non può
apporsi termine o condizione ulteriore perché nessun contratto è ancora nato. Diversamente, dopo la
consegna delle macchine raccoglitrici/compattatrici il contratto è già perfetto ed efficace e non è più
possibile sospendere l'efficacia del contratto perché già perfetto, salvo quanto appena descritto.

15. Il diritto del comodatario
15.1 Il diritto del comodatario consiste solo nella possibilità di godere della macchina
raccoglitrice/compattatrice. Mentre il comodante ha solo un generico dovere di astensione e di
far godere il predetto bene. In ogni caso, il diritto del comodatario è sempre e comunque
condizionato ad un continuo intervento di pulizia e sanificazione e manutenzione della
macchina raccoglitrice/compattatrice, per cui il comodatario non può avanzare nessuna
pretesa di astensione da parte del comodante di fronte alla necessità di manutenzione della
stessa, onde consentire di goderne al comodatario stesso.

16. Ulteriori diritti ed impegni del comodatario
16.1 Il comodatario può promuovere l’attività di raccolta differenziata dei materiali idonei
all’UPCYCLING, anche attraverso l’erogazione di propri ‘coupon’ o ‘voucher’.
16.2 Il comodatario si impegna a promuovere detta attività di raccolta di materiale per
UPCYCLING e controllare che il Cliente inserisca diligentemente materiale di interesse
all’UPCYCLING, così come meglio viene indicato graficamente sulla macchina stessa.
16.3 Il comodatario si impegna a svuotare la macchina una volta satura e conservare il materiale
raccolto al fine della pronta consegna al comodante, il quale provvederà in proprio o per mezzo di
personale istruito a ciò addetto al ritiro del materiale raccolto , così già diminuito di volume , in
attesa che la PLASTURGICA SWISS faccia raccogliere detto materiale da persona addetta per
proprio ordine e conto;
16.4 Il comodatario si impegna a NON far collocare nella macchina materiale NON idoneo, così da
consegnarlo ad enti pubblici o altre imprese private autorizzate e deputati alla raccolta dello stesso
altro materiale;
16.5 Il comodatario si impegna a consegnare esclusivamente alla PLASTURGICA SWISS o ad altri
addetti Partner Picker nominati , tutto il materiale correttamente raccolto.
16.6 Il comodatario si impegna a farsi carico delle spese derivanti dall’utilizzo del bene e delle
spese ordinarie di manutenzione e riparazione dello stesso;
16.7 Il comodatario si obbliga a versare la cauzione al momento della consegna del bene, come
regolato e accettato dal presente contratto;
16.8 Il comodatario si obbliga ad avvertire immediatamente il comodante con lettera raccomandata
a.r. di ogni atto o fatto che possa arrecare pregiudizio al bene o che possa modificare o limitare i
suoi diritti sullo stesso;

16.9 Il comodatario si obbliga a non concedere a terzi il godimento del bene a nessun titolo ,
nemmeno temporaneo, sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso

17. Diritti del comodante
17.1 Qualora il comodante, per qualsiasi causa, abbia perso la disponibilità materiale della
macchina raccoglitrice/compattatrice per effetto di provvedimenti amministrativi della PP.AA. (a
carico di una delle parti) ne potrà richiedere la sua restituzione al comodatario, in ogni momento.

18. Modalità di consegna e proprietà
18.1 Il comodatario dichiara che la consegna effettiva avrà validità a partire dal ritiro della
macchina in comodato d'uso, con riferimento al DDT , allegato C , riportante i dati le attrezzature
dettagliatamente indicate in contratto.
18.2 Il comodatario dichiara espressamente che:
- Le macchine raccoglitrici e/o compattarci ECO-RICLY rimangono di proprietà PLASTURGICA
SWISS e con la consegna ne viene esclusivamente concesso l'uso al fine di erogare coupon
PROMO ON TICKET erogati per conto dei Partner Couponer. Tutte le spese di manutenzione e
revisione delle attrezzature consegnate rimangono a carico della PLASTURGICA SWISS purché le
stesse siano in condizioni normali, tenuto conto dell'uso.
- Eventuali manomissioni e/o abusi potranno essere reclamati al comodatario;
- L' uso delle macchine sopra descritte sono concesse solo per raccolta di materiale di qualità
meglio indicato sopra nonché per erogare coupon PROMO ON TICKET per conto dei Partner
Couponer.
- Il comodatario si dichiara custode delle macchine e si impegna a non trasportarle fuori dai locali
ove sono state consegnate e acconsente fin d'ora a che i funzionari della PLASTURGICA SWISS
accedano ai propri locali negli orari di apertura per prendere visione dello stato delle attrezzature,
ripararle, eseguire interventi di pulizia e/o manutenzione, nonché per sostituirle con altre aventi
caratteristiche similari.
- Il comodatario si dichiara perfettamente consapevole del fatto che la PLASTURGICA SWISS
potrà sospendere, a suo insindacabile giudizio, in qualunque momento, il servizio relativo alle
macchine , senza che le si possa addebitare alcun onere di natura economica e che potrà ritirare,
durante gli orari di apertura dei locali ove sono poste, le macchine stesse, senza alcun preavviso.
- Il comodatario si impegna a usare le macchine con la diligenza del buon padre di famiglia e a far
sì che anche i terzi che le utilizzano facciano altrettanto. In relazione a ciò, nel caso in cui alle
attrezzature vengano arrecati danni di qualunque tipo, il comodatario si impegna a informare entro e

non oltre 1 giorno la PLASTURGICA SWISS che ne valuterà l’ entità e si riserva di richiedere
prontamente dietro presentazione di preventivo di spese da parte del Centro di Assistenza Tecnica ,
il risarcimento .
- Il comodatario dichiara che gli impianti ( elettrico e/o di acqua potabile ) ai quali le attrezzature
possano essere collegate sono stati eseguiti a regola d'arte e rispondono a tutte le norme vigenti in
materia di sicurezza e prende atto che ciò è indispensabile per un corretto funzionamento e per la
sicurezza degli utilizzatori.
- Il comodatario ha l’obbligo di mantenere presso di sé le attrezzature di cui sopra e, che, nel caso
non volesse più utilizzarle, dovrà comunicarlo per iscritto , anche via mail , le quali verranno ritirate
al più presto dalla PLASTURGICA SWISS a proprie cure e spese.

19. Esclusioni
22.1 Non sono ricomprese nelle riparazioni straordinarie quelle che sono dovute ad un utilizzo non
corretto degli apparati, dal cattivo funzionamento dei dispositivi di protezione elettrica, fra cui le
prese di terra, da modifiche del circuito o di sistema non eseguite o concordate direttamente dal
comodante.

20. Miscellanea
20.1 I servizi di cui al presente contratto non saranno in nessun caso considerati come oggetto del
contratto di comodato e saranno disciplinati dalle norme dei contratti tipici e/o atipici ad essi simili
ed in deroga a quanto previsto ex articolo 2139 c.c. nel presente contratto si disciplinano anche i
sevizi collegati al comodato.
20.2 Non è prevista alcun comodato per il meccanismo e/o il software interno della macchina
compattatrice,

ma

viene

concesso

in

comodato

solo

ed

esclusivamente

il

contenitore/raccoglitore/compattatore. Così come alcun comodato è stato concesso per il titoli a
portatore rappresentati dai ‘voucher’ e/o ‘coupon.
20.3 Le macchine raccoglitrici/compattatrici vengono concesse in comodato solo dalla
PLASTURGICA SWISS che è titolare (proprietaria) della detta macchina. Viceversa, non verrà
concessa in comodato da qualsiasi altra persona fisica e/o giuridica che ne abbia il possesso o la
detenzione della cosa e che sia in grado di consegnarla al comodatario. Quindi, colui (persona fisica
e/o giuridica) che detiene la macchina non potrà in alcun caso concedere le macchina in comodato,
leasing, mutuo e/o qualsiasi altra forma che ne trasferisca qualche diritto reale di godimento ed altri.
La macchina verrà, comunque, consegnata solo ed esclusivamente da personale della

PLASTURGICA SWISS , preventivamente autorizzato da questa e, quindi, solo a partire dalla
consegna il contratto si intenderà perfezionato.
20.4 In nessun caso, la PLASTURGICA SWISS concederà a più soggetti un diritto personale di
godimento relativo alla stessa cosa, qualora ciò dovesse accadere nel caso di contestazione da parte
di un terzo di eventuali diritti reali di godimento e/o altri il godimento spetta al contraente che per
primo lo ha conseguito. Se nessun contraente ha ottenuto il godimento allora è preferito quello che
ha il contratto di data certa anteriore.
20.5 L'eventuale tolleranza da parte di PLASTURGICA SWISS verso comportamenti del Cliente
posti in essere in violazione di una qualunque disposizione delle Condizioni Generali di Contratto
non costituisce rinuncia ai diritti derivanti dalla disposizione violata, né al diritto di esigere il
corretto adempimento di tutte le disposizioni delle Condizioni Generali stesse.
20.6 Il mancato o ritardato esercizio di un diritto spettante a PLASTURGICA SWISS ai sensi delle
Condizioni Generali di Contratto non comporta rinuncia allo stesso.
20.7 Qualora qualsiasi termine o altra disposizione delle presente Condizioni Generali di Contratto
fosse dichiarato nullo, annullabile o inapplicabile, tutte le altre condizioni e disposizioni delle
presenti Condizioni Generali rimarranno, comunque, pienamente valide ed efficaci. Nel caso in cui
vi sia l'annullamento o la nullità di qualche termine o disposizione poiché invalido, contrario a
norme imperative od inapplicabile, le Parti si impegnano a negoziare in buona fede per modificare
le presenti Condizioni Generali di Contratto in modo tale da realizzare nel miglior modo possibile
l'originale intenzione delle Parti al fine di adempiere nel miglior modo possibile gli impegni ivi
previsti.
20.8 PLASTURGICA SWISS ed i Clienti agiscono in piena autonomia ed indipendenza. Le
presenti Condizioni Generali non fanno sorgere tra loro alcun rapporto di collaborazione, agenzia,
associazione, intermediazione o lavoro subordinato.

21. Cauzione
21.1 Il contratto di comodato d’uso si intende a titolo gratuito e le macchine messe a disposizione
della comodataria hanno un valore commerciale di circa € 10.000,00. La GDO , in questa scrittura ,
per eccezione rispetto la normale contrattualità , versa la cauzione di € …………………. ,00 ( Euro
……………………………./00 ) con bonifico bancario . Pertanto dal comodatario non può essere
preteso alcun frutto o utilità connessa all’ operazione finanziaria
21.2 Le macchine concesse in comodato d'uso gratuito possono essere già state usate ma comunque
smontate e controllate nella loro funzionalità e, quindi, possono essere considerate, pari al nuovo,
prima di essere riposizionate.

22. Autorizzazioni
22.1 Per tutto il periodo di validità del contratto, Come già precisato il trasporto del materiale
avverrà come dovuto in maniera regolare secondo la norma , quindi registrata sul Sistema di
Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito dal Ministero dell’Ambiente con D.M. 17 dicembre 2009
ed essere in grado di adempiere agli obblighi previsti da tale sistema.
22.2 In caso di revoca o assenza delle autorizzazione a favore delle persone indicate sul presente
contratto, la GDO , in caso che la PLASTURGICA SWISS non comunicasse una nuova nomina o
altro entro 5 giorni dalla cessazione del servizio di raccolta e trasporto per motivi amministrativi,
sin d’ ora la GDO è autorizzata a consegnare il materiale al normale servizio pubblico di raccolta
rifiuti , senza che possa essere preteso nulla

23. Clausola risolutiva espressa e altre cause di risoluzione
23.1 La PLASTURGICA SWISS si riserva la facoltà di avvalersi della risoluzione del contratto ai
sensi dell’art. 1456 c.c., senza che da tale risoluzione possano comunque conseguire diritti o pretese
di sorta all’infuori di quanto dovuto per prestazioni già eseguite, nei seguenti casi:
- non veridicità di una o più delle autorizzazioni richiesta dalla normativa che regola l’intero
rapporto contrattuale;
- inadempimento degli obblighi attinenti la normativa in materia di sicurezza sul lavoro;
- inadempimento degli obblighi attinenti l’obbligo mantenere riservati i dati e le informazioni
riguardanti la PLASTURGICA SWISS ;
- fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo;
23.2 Per l’inadempimento di qualsiasi altro obbligo nascente dal presente contratto da parte del
comodatario, resta salva la facoltà per la PLASTURGICA SWISS di richiedere la risoluzione del
contratto per inadempimento ai sensi dell’art. 1453 del cod. civ. e di chiedere la immediata
restituzione del bene,
23.3 Resta salva la facoltà del comodatario di recedere dal contratto prima della naturale scadenza
dello stesso, quando se ne sia servito in conformità del contratto.
23.4 Del recesso il comodatario deve darne notizia al comodante a mezzo di lettera raccomandata
a.r. almeno trenta giorni prima.

24. Confidenzialità
24.1 Tutte le informazioni di cui persone o società addette e coinvolte alla attuazione del presente
contratto vengano comunque a conoscenza nell’esecuzione del presente contratto e relative, a titolo

esemplificativo, all’organizzazione, al business, all’attività di PLASTURGICA SWISS, così come
le informazioni riservate relative al presente contratto, hanno carattere di confidenzialità e non
possono essere comunicate a terzi né divulgate senza limitazione di tempo e di spazio, ad eccezione
dei punti espressi prece demente.
24.2 Nonostante le restrizioni fissate nel presente articolo, nessuna delle Parti avrà alcun obbligo di
riservatezza relativamente ad informazioni ricevute dall’altra parte, nei limiti in cui tali
informazioni o dati:
- siano o divengano di pubblico dominio senza colpa della parte che li abbia ricevuti;
- siano legalmente ottenuti da terze parti senza il vincolo della segretezza;
- si rivelino già precedentemente conosciute da soggetti i quali non abbiano vincolo di segretezza
ovvero li abbiano autonomamente acquisiti;
- siano oggetto di richiesta di esibizione da parte di una Pubblica Autorità.

25. Spese contrattuali
25.1 Tutte le spese del presente contratto si intendono divise a carico del il comodatario.
25.2 Il comodatario non ha diritto ad alcun rimborso delle spese straordinarie sostenute per la
conservazione del bene, anche se ritenute necessarie ed urgenti, come da art. 1808 cod. civ.
25.3 Il comodatario è costituito custode dell’impianto de quo ed è direttamente ed esclusivamente
responsabile verso il comodante ed i terzi per danni derivanti da danneggiamenti sia dolosi sia per
cause naturali atmosferiche, manomissioni, ecc.

26. Legge applicabile
26.1 Il presente contratto è disciplinato dalla legge italiana. Per tutto quanto non espressamente
previsto, si applicano le disposizioni di cui agli artt. 1803 e ss. Codice Civile.

27. Foro competente
33.1 Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per ogni controversia
derivante dal presente contratto è inderogabilmente competente il Foro del domicilio del
comodante.

28. Disposizioni generali
28.1 Qualsiasi modifica da apportare al presente contratto deve essere fatta per iscritto ed essere
sottoscritta da entrambe le Parti a pena di nullità.

28.2 Il comodatario dichiaro di aver preso visione delle condizioni generali di contratto e di
approvarle integralmente e di avere i necessari poteri di firma per la conclusione del presente
contratto.

29. Clausola finale
29.1 Il presente contratto abroga e sostituisce ogni accordo, intesa, negoziazione, scritto od orale,
intervenuto in precedenza tra le Parti e concernente l’oggetto di questo contratto.

Allegato A : elenco luoghi di installazione e dati identificativi macchine
Allegato B : Listino prezzo di acquisto materiale
Allegato C : Documento di trasporto e ricezione macchina
_______________________________________________________ _______________
TIMBRO E FIRMA DEL COMODATARIO Luogo e DATA

______________________________________ _______________
PLASTURGICA SWISS – COMODANTE Luogo e DATA
Ai sensi dell’ art 1341 e 1342 del C.C. IT. si approvano espressamente tutte le seguenti clausole:

_______________________________________________________ ______________
TIMBRO E FIRMA DEL COMODATARIO Luogo e DATA

______________________________________ _______________
PLASTURGICA SWISS – COMODANTE Luogo e DATA

Estratto dei termini e definizioni indicate nel presente contratto
Nelle presenti Condizioni Generali di Contratto i termini qui di seguito indicati avranno il seguente
significato (anche in forma plurale):
-“Campagna Promozionale”: il periodo di tempo durante il quale la Proposta sarà pubblicata sul
Sito Internet o su altro mezzo di comunicazione;
-“Cliente”: l’acquirente della Prestazione e/o utente del sito internet www.plasturgica.com;
-“Codice CER”: codice a sei cifre identificativo della tipologia di rifiuto, così come indicato dal
Catalogo Europeo dei Rifiuti (vedasi ALLEGATO D al Decreto Legislativo 3 Dicembre 2010 n.
250);
-“Codice del commercio elettronico”: il D. Lgs. del 09.04.2003 n. 70 e successive modifiche;
-“Codice del Consumo”: il D. Lgs. del 06.09.2005 n. 206 e successive modifiche;
-“Comodato”: contratto disciplinato dagli articoli 1803 e seguenti del codice civile;

-“Consorzio”: l’intestatario parte del Contratto di comodato;
-“Contratto”: il presente contratto di comodato d’uso e correlati servizi;
“Contratto di Compravendita”: il contratto avente ad oggetto la Prestazione concluso tra il
Cliente, da una parte, e il Partner, dall’altra, attraverso il Sito Internet o altro , anche verbale ;
-“Coupon”: il documento rilasciato (in formato elettronico, o cartaceo , tramite e-mail) al Cliente
per consentire l’ acquisto del prodotto o del servizio al prezzo o valore indicato ( o a
particolare/speciale condizione commerciale ) sul coupon stesso a titolo di permuta a conferma
dell’avvenuto acquisto della Prestazione, che legittima il Cliente a richiedere ed ottenere la
Prestazione del Partner, nei luoghi e con le modalità indicate nella Proposta del Coupon Stesso ;
-“Deposito temporaneo”: è il raggruppamento de materiale raccolto effettuato nel luogo in cui
sono depositati temporaneamente dal Consorziato in nome e per conto del Consorzio stesso , quali
“sottoprodotti” o “materiale che hanno perso la qualifica di rifiuto” , a patto che siano soddisfatte
determinate condizioni;
-“Detentore”: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che li detiene;
-“Direttiva Comunitaria”: DIRETTIVA 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del
19 novembre 2008;
-“Intermediario”: la parte che promuove il prodotto o il servizio in nome per conto del Partner
Couponer;
-“Partner Couponer”: venditore dei Coupon e/o acquirente o venditore del materiale plastico;
-“Prestazione”: il prodotto o il servizio che il Partner si impegna ad erogare nei confronti del
Cliente;
-“Proposta”: la proposta di vendita della Prestazione, così come pubblicata sul Sito Internet o sul
coupon cartaceo o digitale , ivi compreso la APP;
-“Regolamento Europeo”: Regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 3 ottobre 2002;
-“ Responsabile Tecnico della Gestione Rifiuti”: Responsabile Tecnico designato dal
Rappresentante legale del Consorzio per la Gestione dei Rifiuti;
-“Servizi”: i servizi complessivamente offerti attraverso dalla PLASTURGICA SWISS ;
-“Sistri”: sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (vedasi decreto 17 dicembre 2009,
recante l'istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189
del decreto legislativo n. 152 del 2006, ai sensi dell’art. 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009; ed art.16 Decreto Legislativo 3
Dicembre 2010). “Il sistema cartaceo - imperniato sui tre documenti costituiti dal Formulario di
identificazione dei rifiuti, Registro di carico e scarico, Modello unico di dichiarazione ambientale

(MUD) – è sostituito da sistema informatico di controllo e tracciabilità (SISTRI), in tempo reale, di
tutta la filiera dei rifiuti, la cui gestione è stata affidata al Comando Carabinieri per la Tutela
dell’Ambiente. In regime SISTRI, il sistema cartaceo è sostituito dal registro cronologico e dalle
schede di movimentazione del SISTRI che sono resi disponibili all’autorità di controllo in qualsiasi
momento ne faccia richiesta e sono conservate in formato elettronico da parte del soggetto
obbligato per almeno tre anni dalla rispettiva data di registrazione o di movimentazione dei rifiuti”;
-“Sito Internet”: il sito web www.plasturgica.com, e www.consorzio4upcycling.com utilizzato per
la promozione dei prodotti e servizi forniti dal Partner ed attraverso cui viene effettuato l’acquisto
del Coupon;
-“T.U. Ambiente”: D. Lgs. 152/2006;
-“Vigilante”: persona incaricata di vigilare l’esecuzione dei servizi affidati tramite contratti
stipulati da PLASTURGICA SWISS con persone o ditte e dei rapporti con la sua Amministrazione.
Responsabile degli adempimenti normativi e tecnici: registro carico/scarico e/o USB del SISTRI e
documento trasporto, verifica dell’imballaggio, etichettatura del rifiuto, accettazione rifiuto
conferito, speditore rifiuto;

RIASSUNTO DEI DATI PIU’ ESPLICATIVI DEL CONTRATTO
Parti coinvolte :
- PLASTURGICA SWISS , in persona del procuratore legale rapp.te _____________________,
con sede in Paradiso – Lugano ( NAP 6900 ), Via Calprino 18 anche come meglio presenti e
pubblicati attraverso il proprio sito internet “www.plasturgica.com , in qualità principale di
comodante
- la soc. ………………………………………………. ( GDO ) con sede in _____, via ______,
c.f/p.iva________, in persona del legale rappte. p.t.____, con sede in _____, alla Via ______,
c.f./p.iva_____ , anche come meglio presenti e pubblicati attraverso il proprio sito internet
“www……………………...com , in qualità principale di comodatario
- il Sign ………………………….. in qualità di Responsabile Tecnico e Vigilante della macchina ,
nominato da PLASTURGICA SWISS , domiciliato in …………………………….. Via .
……………………. num.cell ………………………………………. E-mail
…………………………………………………..
- Il Sign. ………………………………………………. Rappresentante della ditta
……………………………….. in qualità di gestione della pulizia della macchina e del deposito
temporaneo
-

Versamento di cauzione di ……………………..

Allegato A.3
Elenco macchine in consegna a……. GDO
Modello .....................................................................
Matricola ...................................................................
Accessori ..................................................................
Potenza Impianto ……………………………..
Entrata in Esercizio ……………………………..
Luogo di installazione della macchina :
Città di ……… ………………… , Via …………………………………………….. presso
………………………………………………………………………………………..…………..
di proprietà ……………………………………………….. e in uso
a……………………………………….. a titolo di ………………………………………………….
Dal …………………….al ……………………..
del quale dichiara espressamente di avere la piena disponibilità e legittimazione per potere installare
la macchina, meglio in fatto nella vicinanza del luogo di ……………………………………………
(qui allegando la foto 1) indicando sin d’ ora che la persona referente responsabile per la custodia e
per

la

normale

gestione

della

macchina

ed

……………………………………………………………
…………………………………….. .

eventuali
,

necessità

recapitabile

al

è

numero

il
di

sign
cell

Statistica indicativa :

Maschi
Baby 0 – 6 anni
By-Girl 6 – 14 anni
Young 14 - 20 anni
Junior 20 - 25 anni
Senior 25 – 40 anni
Adult 40 – 65 anni
Over Adult 65 – 100 anni
Special or Disable

Femmina

PROPOSTA DI ACQUISTO DI COUPON

Spazio riservato all'Agente
Ditta – Nome e Cognome _________________________________________________________________________
Codice Agente _____________________________ Codice Sub-Agente____________________________________
Mail agente ____________________________________________Telefono _________________________________
Tra
PARTNER COUPONER
Ditta / denominazione / ragione sociale _______________________________________________________________
Partita Iva ____________________________________ Codice Fiscale ______________________________________
Titolare / Legale Rappresentante ___________________________________________________________________
Indirizzo sede legale ___________________________________________________________ Cap ____________
Città _______________________________________________________________________________ Prov ________
Telefono fisso _________________________ Fax______________________ Mobile __________________________
E-mail _________________________________________ pec______________________________________________
NEGOZIO
Insegna _________________________________________ Settore merceologico _____________________________
Sito web ___________________________________ Indirizzo _____________________________________________
Cap ____________ Città ______________________________________________________________ Prov ________
Telefono fisso _________________________ Fax______________________ Mobile __________________________
E-mail _________________________________________ pec______________________________________________
- di seguito “Acquirente” o anche “ couponer”e
CONSORZIO 4 UPCYCLING (C4UP) con sede legale in Paradiso – Lugano (NAP 6900) Svizzera , TI ,(CH), Via
Calprino n. 18, mail: consorzio4upcycling@plasturgica.com , in persona del procuratore legale rappresentante pro
tempore
Sig. _______________________
E/O
PLASTURGICA SWISS ( PLSW ) con sede in Paradiso –Lugano ( NAP 6900 ) Svizzera , TI, ( CH) , Via Calprino 18 ,
mail info@plasturgica.com , in persona del procuratore legale rappresentante pro tempore
Sign ___________________________
- di seguito “Venditore” o anche “C4UP”Premesso che
Il Consorzio4Upcycling ha come scopo la promozione dell' attività di UPCYCLING cioè il processo di
conversione e rigenerazione di materiali proveniente da scarti industriali, sottoprodotti o prodotti che hanno
perso la qualifica di rifiuto in nuovi materiali o prodotti di migliore qualità.
C4UP è delegato da PLASTURGICA SWISS alla promozione della propria attività al fine di poter ottenere la
disponibilità di materiale qualitativo , specialmente in plastica ,
C4UP è tenuta a fornire formazione professionale. (in alcuni casi obbligatori per legge) rilasciando i relativi
attestati e le necessarie certificazioni, e assistenza contrattuale a Plasturgica ed agli altri rami d'azienda di
PLASTURGICA SWISS
C4UP intende sensibilizzare la collettività per una migliore qualità ambientale a sostegno della raccolta
differenziata.
La parte Acquirente dichiara di condividere le finalità di UPCYCLING, di conoscere l'attività svolta dal C4UP e
per tali ragioni di aderirVi integralmente in veste di consorziato ordinario , come meglio pubblicizzato sul sito
www.plasturgica.com nella sezione dedicata al C4UP
La parte Acquirente dichiara di aver letto e compreso le condizioni contrattuali di cui all'allegato A (esposte
altresì sul sito internet www.plasturgica.com) e di aver preso visione del funzionamento delle macchine
denominate “Eco Ricly”.
La raccolta del materiale a favore della PLASTURGICA SWISS avviene principalmente per mezzo di macchine
compattatrici e raccoglitrici denominate “Eco Ricly” prodotte da PLASTURGICA SWISS . Ad ogni inserimento di
materiale già preselezionati qualitativamente dall' utilizzatore, la macchina “Eco Ricly” emette un coupon
promozionale valevole al portatore, ordinato dal couponer , qui la parte acquirente , con il presente documento
I coupon emessi sono l' oggetto della presente proposta d'acquisto.
Il materiale plastico conferito rappresenta il controvalore in natura del coupon emesso. In tal modo si realizza
tra l'utilizzatore di “Eco Ricly” e la parte acquirente , una permuta finalizzata allo sviluppo dell'UPCYCLING ed
alla promozione di beni e/o servizi offerti dal Partner Couponer.
C4UP si impegna ad effettuare il servizio di emissione dei Coupon sulla macchina , a gestire la piattaforma
software “Promo on Ticket” di proprietà PLASTURGICA SWISS ed a far trasportare il materiale in un luogo
opportuno e adatto all' attività di Upcycling, ovvero ad incaricare terzi autorizzati al prelievo e trasporto del
materiale .
L'Acquirente può chiedere al C4UP di rilasciare una dichiarazione relativa alla quantità del materiale ricevuto e
all'avvio dell' Upcycling per poter ottenere le agevolazioni dall' art 67 del D.Lgs IT n. 507 del 15 Novembre 1993

-

-

-

nonchè dall' art 7 del D.P.R. IT n. 159 del 27 Aprile 1999.
Poichè l'utilizzatore della EcoRicly inserendo nella macchina compattatrice il materiale di qualità lo ha già
preselezionato, il Partner Couponer sin d’ ora dichiara di nulla aver a pretendere nei confronti del C4UP e della
PLASTURGICA SWISS per la qualità del materiale inserito.
Il Partner Couponer sin d’ora dichiara che tutte le informazioni da lui rese valgono come DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE (Art. 46 D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000) e corrispondono al vero. Lo
stesso ha piena conoscenza della responsabilità penale prevista per le dichiarazioni false di cui all’art.76 del
D.P.R. 445/2000 e dalle disposizioni del Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, manlevando il C4UP da
ogni responsabilità in merito.
il Partner Couponer sin d'ora dichiara di voler cedere il materiale conferito nell ”Eco Ricly” al C4Up per l’ attività
organizzata dal Consorzio stesso
Tutto ciò premesso

1.La parte Acquirente chiede di poter essere ammesso al Consorzio4Upcycling come socio ordinario al fine di poter
aderire ai servizi del Consorzio ivi compreso la possibilità di acquistare dalla parte Venditrice:
- n ___________ Coupon Cartaceo; n ___________ Coupon Digitale.
2. Fac simile di coupon fronte e retro cartaceo, con invio Logo ed informazioni, entro 24 ore, all'indirizzo di posta
elettronica: design@plasturgica.com:

Il presente COUPON sconto è al portatore e ha validità di 3 mesi. Il Coupon viene emesso su ordine del Partner Couponer; può essere speso a partire dalla data
indicata solo ed esclusivamente entro i termini, i limiti ed i luoghi riportati. MR Group Suisse SA con sede legale in Rancate-Mendrisio (NAP6832), via Prà Mag 7 (CH),
P.IVA CHE501.016.3.921-7, capitale sociale interamente versato di FrCH 100.000,00 è società iscritta al Registro delle Imprese del Canton Ticino (CH) numero 6827516
del 24.08.2012. MR Group Suisse SA opera come azienda interessata alla ricezione del materiale raccolto qualitativamente per avviarlo al ciclo dell' UPCYCLING
attraverso l'utilizzo di impianti dedicati , ed è la proprietaria delle macchine e del software di gestione dell’ emissione del presente coupon. A tal fine si avvale del
CONSORZIO4UPCYCLING, con sede legale in Paradiso (NAP 6900) (CH), Via Calprino n. 18, per organizzare ogni fase del ciclo di UPCYCLING ( raccolta-stoccaggiotrasporto del materiale) e ogni altra attività inerente la promozione commerciale e la gestione amministrativa del servizio di emissione del presente coupon. L’ utilizzatore
deve sapere che , a parte del presente coupon , sono stati conclusi diversi contratti e convenzioni tra MR GROUP SUISSE S.A., il CONSORZIO4UPCYCLING, i Partners
Couponer e la Pubblica Amministrazione ( indicate al punto DATI 1 e 2 sul fronte ) al fine di determinare condizioni e termini per la raccolta qualitativa del materiale
indicato sulla macchina, con la sensibilizzazione della collettività per un efficiente servizio di raccolta differenziata ed una maggior tutela ambientale. MR GROUP SUISSE
S.A., il CONSORZIO4UPCYCLING e la PP.AA. non instaurano alcuna relazione contrattuale con gli utilizzatori della macchina ( che è libero e gratuito ) e quindi
con il possessore del presente coupon in relazione all’ offerta ivi indicata. Le proposte pubblicate da MR GROUP SUISSE S.A. si riferiscono alle indicazioni ricevute
dal CONSORZIO4UPCYCLING su ordine del Partner Couponer. L’ offerta indicata sul coupon riguarda esclusivamente i prodotti e/o i servizi negoziati dal singolo
Partner Couponer , quale unico titolare del contatto con il Cliente Finale. Il Coupon dà diritto ad usufruire di uno sconto/omaggio su un futuro acquisto di
beni/servizi del partner couponer che viene espressamente riportato sul presente coupon su precisa indicazione del Partner Couponer.
Il materiale plastico conferito rappresenta il controvalore in natura del coupon emesso. In tal modo si realizza tra l'utilizzatore della macchina ed il Partner
Couponer una permuta finalizzata allo sviluppo dell'UPCYCLING ed alla promozione di beni e/o servizi offerti dal Partner Couponer.
L' utilizzatore della macchina può inserire il proprio bene liberamente e volontariamente , poiché NON INTENDE DISFARSENE, ma bensì cederlo dietro compenso ( qui
rappresentato dal valore del coupon ) e garanzia dell' effettivo RICICLO e/o UPCYCLING ( offerto da MR Group Suisse SA ) in quanto detto materiale ha le caratteristiche
tipiche di MATERIALE CHE PERDE LA QUALIFICA DI RIFIUTO, o SOTTOPRODOTTO previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E
DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008 nonchè dell' art. 184 ter del D.Lgs IT 152/2006, in particolare al suo art 5 e 6., nonché quelle di concetto di imballaggio .
Pertanto, sia l'utilizzatore , MR GROUP SUISSE SA , il Consorzio4Upcycling e il Partner Couponer, per politica e filosofia aziendale, aderiscono tutti al concetto unico di
facilitare e agevolare il “MINOR IMPATTO AMBIENTALE tramite la sostituzione di risorse naturali nell’economia e riconoscendo i potenziali vantaggi per l’ambiente e la
salute umana derivanti dall’utilizzo dei MATERIALI come risorse ed impedendo le operazioni di smaltimento consistenti nello scarico in mari e oceani, compreso il
seppellimento nel sottosuolo”, come previsto dalla Convenzione di Londra del 13 novembre 1972, e il relativo protocollo del 1996 come modificato nel 2006, incaricando
MR Group Suisse S.A. a provvedere all’ UPCYCLING. Maggiori informazioni e condizioni e termini sono visionabili sul sito www.plasturgica.com

3.1 La parte Acquirente se intende modificare il proprio logo e/o le informazioni rese circa le modalità dell'offerta
promozionale dovrà rivolgersi all'indirizzo di posta elettronica design@plasturgica.com. Tale richiesta sarà evasa entro
dieci giorni previo il pagamento di euro 20+IVA.

3.2 Il C4UP, quale unico responsabile del servizio di erogazione dei coupon, si riserva di comunicare agli acquirenti le
eventuali ed opportune modifiche circa le informazioni da pubblicizzare nel rispetto dei luoghi di emissione e delle
normative vigenti.
3.3 Infine si informa la parte acquirente circa la possibilità di effettuare i successivi acquisti di coupon registrandosi sul
sito www.plasturgica.com e accedendo all'area dedicata oppure con la sottoscrizione di futuri ordini (moduli cartacei).
4.1 Luogo e modalità di emissione dei coupon:
Città

Indirizzo

Altre Informazioni

N.Coupon

Periodo emissione

4.2 Il C4UP, quale unico responsabile del servizio di erogazione dei coupon e previa comunicazione, si riserva di variare
le modalità e i luoghi di emissione per esigenze di ottimizzazione e continuità del servizio.
5. La parte Acquirente, per il servizio di emissione dei coupon, offre il prezzo , così proposto, di :
- Coupon cartaceo euro ….............. oltre IVA;
- Coupon digitale euro …................ oltre IVA;
6. L'Acquirente si impegna al pagamento anticipato e contestuale alla sottoscrizione della presente proposta. (vedi
modalità allegato B).
7. Al fine di garantire continuità del servizio di emissione Coupon e del ciclo di Upcycling, l'Acquirente accetta, sin d'ora,
l'emissione di ulteriori coupon su richiesta della venditrice nella misura massima del 20% dell'ordine già avanzato (da
intendersi quale soglia di continuità del servizio) impegnandosi a pagarli prima dell'emissione, su richiesta via e-mail
della venditrice.
8. La parte Acquirente , per la vendita al C4UP del materiale conferito, accetta le condizione contenute nell'allegato C,
pertanto si impegna altresì a presentare regolare fattura, per chiedere il pagamento alle condizioni e prezzi indicati
nell'allegato C, anche via mail all’indirizzo amministrazione@plasturgica.com
9. La parte acquirente dichiara di aver preso visione delle condizioni generali del contratto (ALLEGATO A), delle modalità
di pagamento (ALLEGATO B), condizioni compravendita del materiale conferito (ALLEGATO C). Dichiara altresì di
approvarle integralmente e di avere i necessari poteri di firma per la stipula del presente contratto.
10. Gli allegati A, B, C costituiscono parte integrante della presente proposta.

_____________________
Data e Luogo

_________________________________
Timbro e firma acquirente

________________________
Timbro e firma acquirente

INFORMATIVA PRIVACY
Ai sensi dell’ art 13 del Decreto legislativa 30 giugno 2003 , n. 196 “Codice in materia di protezione di dati personali”, il
sottoscritto acconsente: (i) che i dati personali forniti con il presente contratto e nell’ ambito di esecuzione dello stesso
vengano trattati dal CONSORZIO 4 UPCYCLING e da PLASTURGICA SWISS, quale titolare del trattamento , per finalità
inerenti l’ esecuzione del presente contratto per finalità di promozione dei circuiti loyalty , nonché per finalità inerenti l’
elaborazione di statiche , l’ invio di materiale informativo e pubblicitario , la tutela del recupero dei crediti anche per
mezzo di trasmissione e comunicazione dei dati a terzi incaricati di svolgere o fornire specifici servizi strettamente
funzionali all’ esecuzione del rapporto contrattuale , nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza dei dati;
(ii) , che il titolare del trattamento utilizzi società di propria fiducia , per ragioni tecniche e organizzative , potranno
svolgere le funzioni di responsabili del trattamento dei dati ; (III) che i predetti dati siano accolti e trattati sia presso l’
interessato sia presso terzi ed anche all’ esterno. Il partner prende atto che i predetti trattamenti per le sopraindicate
finalità sono necessari e che un eventuali rifiuti di fornire i dati e il relativo consenso comporterebbe l’ impossibilità di
svolgere l’ attività necessaria alla conclusione ed all’ esecuzione del presente contratto . Il partner potrà esercitare i diritti
previsti dall’ art 7 del D.Lgs. 196/03 , ivi compreso il diritto di : ottenere la conferma di dati personali che lo riguardano e
di conoscerne il contenuto e l’ origine ; verificarne l’ esattezza chiederne l’ integrazione o l’ aggiornamento oppure la
rettificazione chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o in blocco dei dati trattati in violazione di
legge ; nonché di opporsi , in ogni caso , e motivi legittimi , al loro trattamento . I diritti di cui al presente punto potranno
essere esercitati dall’ interessato inoltrando richiesta al CONSORZIO 4 UPCYCLING e/o PLASTURGICA SWISS con
sede legale in Paradiso (NAP 6900) (CH), Via Calprino n. 18.
________________________________________________________________
Data e Luogo
Timbro e firma

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 c.c. si approvano espressamente le seguenti clausole delle condizioni d'uso e contrattuali
di cui all'allegato A : 6) informazione su prodotti e servizi oggetto della proposta, 7) disponibilità e durata della proposta;
8) prezzo prodotti/servizi e spese consegna, 9) conclusione del contratto con il partner couponer; 10) pagamento prezzo
e rimborsi per le campagne non aventi oggetto viaggi, 11) autorizzazione ad incassare e trasmettere le somme; 13)
diritto di recesso per proposta di alloggio, trasporto, ristorazione, tempo libero; 14) diritto di recesso per tutte le altre
proposte, 15) rimborsi coupon non autorizzati; 16) prestazione del servizio e vendita prodotto-utilizzo dei coupon, 17)
contratto di intermediario di viaggio-qualifica di intermediario e relativa responsabilità; 19) efficacia delle condizioni d'uso,
20) legge applicabile e foro competente.

_______________________
Luogo e data

_______________________________
Timbro e firma Acquirente

_______________________
Luogo e data

_____________________________________
Timbro e firma Venditrice per accettazione

MODALITA' DI PAGAMENTO – ALLEGATO B

Il sottoscritto/la sottoscritta

Codice Agente

Altro codice

P. IVA

In qualità di

Riceve da
euro (In lettere )
La somma di

Modalità di pagamento



contanti



Bonifico c/c IWBANK, corso Europa Milano IBAN:

IT 67 M 03165 01600 000011457954 intestato a Raclas sas


assegno bancario n.



mezzo piattaforma software mobile SUM UP

(o altra piattaforma _________________________)

Quantità coupon

Luogo e data Timbro e firma Acquirente __________________ ___________________________

Luogo e data Timbro e firma Agente ________________________________________________

