MODULO D’ORDINE

CODICE STRUTTURA
__________________

CODICE ASSOCIATO: __________________

Ditta / Società:

Sede legale in:

Località

CAP

Tel / Fax

P.IVA

Referente

Prov

Codice ATECO
Via/n°:
CF

cell

e-mail

Codice destinatario (SDI) o PEC:
Sede operativa in (dove spedire vuoti e ritirare rifiuti - compilare se diversa da Sede legale)
Località

Via/n°:

Referente

cell

CAP

Prov

e-mail

Tel / Fax

Giorni accettazione merce

Orario accettazione merce

Disponibilità carrello

Si

No

Accessibilità camion

Si

No

Con la presente richiede l’erogazione dei seguenti servizi (contrassegnare con una “x” il/i servizio/i prescelto/i:
Numero ritiri rifiuti entro 12 mesi dalla data di
stipula del contratto, fino al rinnovo del servizio (***)

Accoglimento cliente in Accordo di Programma
Ministeriale

Trasporto + recupero / smaltimento rifiuti in
accordo a leggi vigenti

1

Si

Si

Si

700,00 + IVA
Tot: 854,00

300,00 + IVA
Tot: € 366,00

Simply Green® Junior RED
F-AF-RE-13L-SGRJUNR

2

1

1

Si

Si

Si

700,00 + IVA
Tot: 854,00

300,00 + IVA
Tot: € 366,00

Simply Green® Smart Junior (*)

1

0

1

Si

Si

Si

Simply Green® Smart Junior RED (*)

240,00 + IVA
Tot: 292,80

120,00 + IVA
Tot: € 146,40

0

1

1

Si

Si

Si

N/A

N/A

N/A

N/A

N/A

Si

240,00 + IVA
Tot: 292,80
800,00 +IVA
Tot: 976,00

120,00 + IVA
Tot: € 146,40
400,00 + IVA
Tot: € 488,00

F-AF-RE-13L48B-SGJ

F-AF-RE-13L48B-SGJR

Simply Green® Speedy (*) + (**)

F-SE-RI-SG-SPEEDY

Importo totale del contratto [€]

CNA NAZIONALE
Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della
Piccola e Media Impresa

Credenziali per accesso online al kit "Simply
Doc" (procedure, istruzioni, normative ecc.)

0

Prezzo netto convenzionato: imponibile + IVA 22% [€]
Convenzione:

N° bombole rosse da 13 litri per gas infiamabili
+ kit etichette

3

Prezzo: imponibile + IVA 22% [€]

N° bombole verdi da 13 litri per gas inerti
+ kit etichette

Simply Green® Junior

F-AF-RE-13L-SGRJUN

⬇⬇⬇

Indicare il/i servizio/i scelto/i
apponendo una X

Per una descrizione dei servizi si veda pag 2.
La presente tabella individua le caratteristiche tecniche ed
economiche dei servizi oggetto di ordine
Note su contenuti tabella
(*) Servizio vendibile solo ad abbonati al Simply Green® o Simply
Green® Junior
(**) Trattasi di ritiro urgente delle bombole in dotazione o di una
parte di esse.
(***) Il ritiro del rifiuto è compreso nel prezzo dell’abbonamento e
viene programmato da General Gas 12 mesi dopo l'attivazione del
servizio. Il ritiro può essere anticipato, senza alcun costo aggiuntivo
da sostenere, se si decide di effettuare l'attivazione di un nuovo
abbonamento prima della scadenza dei 12 mesi. Nel caso in cui
prima dei 12 mesi si richieda un ritiro urgente di una o di tutte le
bombole ricevute col servizio Simply Green® Junior, senza
richiedere contestualmente un rinnovo del servizio, il ritiro del rifiuto
non potrà essere effettuato gratuitamente, ma bisognerà attivare il
servizio opzionale Simply Green® Speedy, che sarà fatturato a parte.

____________ à ATTENZIONE valorizziamo il gas rigenerato ottenuto dai tuoi rifiuti! (vedi pag 2)

Condizioni del contratto (in aggiunta alle Condizioni Generali del contratto):
canone bloccato per anni successivi salvo revisioni prezzo concordate
Validità offerta per per servizi in abbonamento annuale
Per attivare SimplyGreen® Junior invia a: convenzione.cna@generalgas.it ➡ ➡ a) questo modulo d'ordine firmato b) copia contabile del bonifico
Pagamento
anticipato mediante bonifico bancario su UNICREDIT S.p.A. – Milano
IT 55 T 02008 05364 000103730802 - Causale: Servizi Simply Green
Fattura inviata tramite modalità telematica
Timbro e firma
Invio fattura cartacea (se richiesta) presso

Sede legale

Sede Operativa

(per presa visione ed espressa accettazione della presente Offerta Economica, delle
Condizioni Generali di Contratto e delle Condizioni di Tutela della Privacy)

Luogo e data ____________________,____/____/____
General Gas S.r.l. - Via Aosta, 5 – 20063 Cernusco sul Naviglio (Milano)
Tel 02 92141835 – Fax 02 92141841 www.generalgas.it – info@generalgas.it
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CODICE STRUTTURA
__________________

MODULO D’ORDINE

Descrizione dei servizi
I Servizi Simply Green® Junior consistono in un abbonamento annuale:
- fornitura iniziale di:
o n.ro 3 bombole da 13 lt per gas tipo HFC/HFO inerrti (versione standard), oppure
o n.ro 2 bombole da 13 lt per gas tipo HFC/HFO inerrti + n.ro 1 bombola da 13 lt per gas HFC/HFO infiammabili (tipo R32, R1234YF, etc) Simply Green® Junior Red
- etichette ed adesivi secondo le vigenti disposizioni in tema di etichettatura rifiuti;
- ritiro gratuito dei rifiuti tipo HFC/HFO (Nota 1)
- valorizzazone (General Gas paga il Cliente) del gas tipo HFC rigenerato ottenuto dai rifiuti conferiti dal Cliente attraverso la raccolta differenziata;
- fornitura credenziali per accesso sul sito www.generalgas.it ad apposita “area riservata” ai clienti Simply Green®, nella quale troverai:
o Il borsino di valorizzazione dei gas rigenerati (valore che GeneralGas attribuisce al gas tipo HFC rigenerato ottenuto dai tuoi rifiuti);
o utili contenuti specialistici (procedure ed istruzioni di lavoro inerenti il servizio oggetto del presente contratto, approfondimenti normativi e tecnici in tema di corretta gestione
dei rifiuti, facsimile di etichette e modulistica con esempi di compilazione);
o La raccolta delle leggi applicabili alla gestione dei gas refrigeranti
o La raccolta delle domande frequenti (FAQ)
(Nota 1) la raccolta è gratuita per il refrigerante raccolto solo ed esclusivamente all’interno delle bombole dedicate a tale operazione, acquistabili presso GeneralGas o presso i
Rivenditori autorizzati, e associate ad un abbonamento SimplyGreen® Junior da uno di tali soggetti. Il ritiro delle bombole associate al servizio Servizi Simply Green® Junior si svolge
ad intervalli programmati (trascorsi 12 mesi dall’attivazione del servizio). Le 3 bombole associate al servizio Servizi Simply Green® Junior saranno ritirate tutte insieme; se del caso
saranno ritirate anche le bombole Servizi Simply Green® Junior Smart; non saranno possibili ritiri parziali senza diversi accordi da stipulare con GeneralGas. Con l’accettazione del
contratto SimplyGreen® Junior il Cliente accetta che le bombole ritirate saranno a perdere, cioè non saranno restituite.
Il servizio “Simply Green® Junior Smart” viene erogato solo ai clienti del servizio Symply Green® Junior, mediante associazione della bombola aggiuntiva al servizio Servizi Simply
Green® Junior attivo.
Il servizio Simply Green® Speedy viene erogato solo ai clienti del servizio Symply Green® mediante una presa urgente dedicata, che è possibile richiedere in qualsiasi momento,
effettuata su una o più bombole in possesso del Cliente dei servizi Simply Green®.
Condizioni generali del contratto Simply Green® Junior:
1. Responsabilità del produttore: ai sensi della normativa vigente il produttore del rifiuto (altrove indicato come Cliente o Committente) è responsabile della corretta
caratterizzazione del rifiuto ed ha l’obbligo di fornire tutte le informazioni necessarie per un adeguato smaltimento/recupero. Nel corso di validità del presente contratto, il produttore
ha l’obbligo di comunicare eventuali variazioni delle caratteristiche del rifiuto.
2. Responsabilità dell’Impianto: General Gas S.r.l. non si assume responsabilità per eventuale mancata effettuazione del servizio per effetto di cause di forza maggiore o di
situazioni non dipendenti dalla propria volontà, che non permettano il ritiro dei rifiuti presso il sito di produzione degli stessi. In caso di mancato rinnovo, sospensione o revoca delle
autorizzazioni di legge che regolamentano la gestione dell’impianto di General Gas S.r.l., la stessa ha la facoltà di non rinnovare i servizi svolti in modalità di abbonamento annuale.
In tale circostanza non sono previste penali e/o diritti del Committente ad eventuali risarcimenti.
3. Documentazione richiesta: per l’espletamento dei servizi è necessario che le presenti condizioni siano integralmente accettate. Per organizzare il ritiro del rifiuto sarà necessaio
compilare una “Scheda caratterizzazione rifiuto” o “Scheda di omologa rifiuto” o documento equivalente che sarà richiesto da GeneralGas.
4. Tariffe applicate e modalità di erogazione dei servizi: Le condizioni economiche pattuite per il servizio non cambiano durante i 12 mesi del contratto. Il Committente potrà
quindi avvalersi del diritto di non rinnovare il contratto. Si precisa che laddove siano sottoscritte condizioni migliorative, rispetto ai listini in vigore, tali promozioni avranno carattere
straordinario e varranno per la sola annualità oggetto di promozione. Le tariffe esposte nei listini hanno validità pari a 60 giorni dalla data dell’offerta. La General Gas S.r.l. si riserva
la facoltà di variare la modalità di erogazione dei servizi sottoscritti, per esigenze tecniche, organizzative e logistiche, senza ledere i diritti acquisiti del Cliente.
Il Servizio Simply Green® Junior ha una durata di 12 mesi dal perfezionamento del contratto e attivazione del servizio. Allo scadere dei 12 mesi il Cliente potrà decidere se rinnovare
il servizio. Il mancato rinnovo entro i termini suddetti non esonera General Gas S.r.l. dal ritiro delle bombole oggetto dei servizi. In caso di rifiuto da parte del Cliente ad organizzare il
ritiro del rifiuto nei tempi proposti da GeneralGas o di mancata consegna delle bombole al logistico incaricato del ritiro, il Cliente perde il diritto al ritiro del rifiuto a patti e condizioni
definitei nel presente accordo.
Il ritiro del rifiuto è compreso nel prezzo dell’abbonamento e viene programmato da GeneralGas 12 mesi dopo l’attivazione del servizio. Il ritiro può essere anticipato, senza alcun
costo aggiuntivo da sostenere, se il Cliente effettua un rinnovo dell’abbonamento prima della scadenza dei 12 mesi. Se il Cliente, prima dei 12 mesi, richiede un ritiro urgente di una
o di tutte le bombole associate al Simply Green® Junior, senza richiedere contestualmente un rinnovo del servizio, lo stesso dovrà attivare il servizio opzionale Simply Green® Speedy,
che sarà fatturato a parte. Il servizio Simply Green® Speedy sarà espletato a mezzo di trasportatore autorizzato entro giorni lavorativi 12 a partire dalla richiesta del servizio, con uno
scostamento massimo di giorni lavorativi 3 e, in ogni caso, sarà anticipato da accordi telefonici propedeutici al ritiro.
5. Modalità di confezionamento ed etichettatura: i rifiuti dovranno essere confezionati nelle bombole associate al servizio Simply Green®, correttamente chiuse e riportanti gli
adesivi e le etichette opportunamente compilate, ricevute unitamente alle bombole. Nel caso in cui vengano meno i requisiti sopra riportati i rifiuti non saranno ritirati.
6. Accettazione Rifiuti: i rifiuti saranno accettati presso l’Impianto (GeneralGas o azienda partner, a seconda della logistica e delle capacità ricettive degli impianti) solo se
accompagnati dal Formulario di Identificazione del Rifiuto (FIR). Al ricevimento del rifiuto, lo stesso sarà accettato solo se conforme all’analisi o alla “Scheda caratterizzazione rifiuto”
o “Scheda di omologa rifiuto” o documento equivalente richiesto da GeneralGas. Qualora, ad insindacabile giudizio dell’Impianto, sia certificata la difformità del carico rispetto a quanto
dichiarato, il rifiuto sarà respinto e il Produttore sopporterà tutte le spese di restituzione dei rifiuti. Al respingimento del rifiuto l’Impianto è obbligato a darne comunicazione alla Provincia
in cui risiede l’impianto stesso. Il peso e/o volume ai fini della determinazione del corrispettivo sarà quello riscontrato dal personale dell’Impianto.
7. Valorizzazione dei rifiuti: il Cliente che effettua la raccolta differenziata dei gas refrigeranti tipo HFC/F-Gas riceverà da General Gas una valorizzazione dei rifiuti conferiti, in
misura proporzionale alla quantità di gas (di tipo HFC / F-Gas) rigenerato ottenuto dai rifiuti conferiti; in particolare, General Gas proverà a rigenerare il gas refrigerante raccolto dal
Cliente attraverso la raccolta differenziata (gas di tipo HFC / F-Gas non miscelato ad altri refrigeranti) e pagherà al Cliente un valore per ogni Kg di gas (FGas) rigenerato ottenuto. Il
valore che GeneralGas riconosce è fissato nel valore che il Cliente può visualizzare sul sito www.generalgas.it - nell’area riservata ai clienti Simply Green® - il giorno del conferimento
del rifiuto. Dopo la lavorazione dei suoi rifiuti, il Cliente riceverà da GeneralGas un report con invito a fatturare, contenente tipo e quantità di gas refrigeranti «rigenerati» ottenuti dal
trattamento dei suoi rifiuti e potrà emettere fattura per l’importo ivi riportato. Per motivi di gestione amministrativi GeneralGas non accettare fatture da parte del Cliente di importi
inferiori ad 100,00 + IVA; pertanto per tali importi non sarà riconosciuta alcuna valorizzazione e non sarà inviato report/invito a fatturazione.
8. Foro competente: per controversie derivante dal presente contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Milano.
9. Tutela della Privacy: secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR - normativa vigente in tema di tutela della Privacy), il sottoscritto dichiara di aver preso
visione dell’informativa, inerente il trattamento dei suoi dati personali, per le finalità indicate nell’informativa.
10. Penale - indennità di mancata presa: In caso di mancata presa, causa irreperibilita' / indisponibilità / rifiuto da parte del cliente a consegnare le bombole nel giorno/fascia oraria
preventivamente concordati col logistico incaricato del ritiro del rifiuto, oppure, GeneralGas sarà esonerata da ogni impegno a ritirare il gas refrigerante rifiuto, di fatto interrompendo
ogni obbligazione contrattuale. Sarà possibile pianificare un nuovo ritiro del rifiuto previo pagamento da parte del Cliente di € 150,00 quale contributo per riorganizzare la logistica.
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