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RICHIESTA DI INSTALLAZIONE
DI MACCHINE ECO-RICLY CON EMISSIONE DI COUPON PROMO ON TICKET
A MEZZO DEL NETWORK “PLASTURGICA”

Il sottoscritto……………………..………….in qualità di……………………………della Società……………………………………..
con sede in …………………………………………….Via………………………………………………………….n…………………..
C.F…………………………………………………… P.IVA……………………………………cod. ATECO…………………………..
Tel……………………………….Fax………………………………………..
Email………….……………@......…………….…………PEC………..…………@……………………di seguito denominata“PMI”
Premesso che:
- la presente richiesta d’installazione è indirizzata in via esclusiva a PLASTURGICA SWISS con sede in Paradiso- Lugano (NAP
6900), Via Calprino 18 e P.IVA. CH, è società iscritta al Registro delle Imprese del Canton Ticino (CH) , mail info@plasturgica.com o
plasturgica@gmail.com, recapito tel. +39 392 6428375 o +41 76 6691445, rappresentata dal rappresentante legale in carica,
successivamente denominato “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) cosicché 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 ;



La 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 cosicché possano sentirsi attratti ed incentivati dalla raccolta qualitativa “pagata” con coupon/buoni
sconto, facendo aumentare la frequenza dell’ attività commerciale di PMI

- La PMI al fine dell’ accettazione della presente richiesta, sin d’ ora dichiara che :
Art. 1 – Modalità attuative
La PMI si impegna a mettere a disposizione di PLASTURGICA 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). La 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;
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La 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;
La PMI si impegna a provvedere alla sorveglianza delle macchine , installate nel luogo individuato , quale sede dell’impianto ECORICLY , anche a mezzo di strumenti privati 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 e 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 ECORICLY . 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 un 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 raccomandata A/R o pec, 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
Art 5. Luogo di installazione e titolarità 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 per l’installazione è : …………………………………………………… verosimilmente quelle indicate nel
catalogo indicato sul sito www.plasturgica.com, come da manuale di funzionamento, comprensivo di schemi pubblicato.

2

3
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 e 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;



mantenere la macchina ECO-RICLY nel più alto decoro, con la presenza esterna delle indicazioni obbligatorie di
sicurezza nonché di immagine di 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. Il nome 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 separato 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 :
La 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) la pulizia e sanificazione,
con prodotti e elementi indicati nel manuale di istruzioni

-

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

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 nelle modalità accordate nella presente

Art 8 . Disciplina della presente 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 sarà 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 ove PLASTURGICA SWISS ha sede.
Art. 9 – Spese contrattuali
Eventuali spese di registrazione del presente contratto e di ogni suo rinnovo s’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 degli artt. 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 e accettazione generale della proposta offerta-richiesta di installazione.

______________________________________
PLASTURGICA SWISS

______________________________________________
Luogo e DATA
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ALLEGATO A

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

_____________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL PMI

______________________________________________
Luogo e DATA

Vista, per presa consegna e accettazione generale della proposta offerta-richiesta di installazione.

______________________________________
PLASTURGICA SWISS

______________________________________________
Luogo e DATA
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