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RICHIESTA DI AMMISSIONE A SOCIO DEL

CONSORZIO 4 UPCYCLING
L’anno duemilaquattordici (2014) il giorno (__) del mese di ………. in ………………… (..) , presso
…………………………………………………………………
Il sottoscritto ......................…………………..……………………………….................................................
nato a ...............………………….....……..…....……………..........…………… il.……..../……....../…..…....
residente in .......................…….............Via ...............……....…………….........…… n°………………….…
Codice Fiscale……………………………………………...............................................................................
nella sua qualità di Presidente / Legale Rappresentante pro tempore de……………………………………….
…………………………………………………...............................................................................................
con sede in ………………………………………………………………………………………………..………..
alla via/piazza…………………………………………………………………………………n°………………..
codice

fiscale

……………………………………………………………………………………………………

p.iva………………………………………………………………………………………………………………..
telefono……………………………………………………………………………………………………………
fax……………………………………………………………………………………………………………....…
sito web ………………………………………………………….………………………………………………..
e-mail ………………………………………………………..……………………………………………………
PREMESSO CHE
Art. 1 – Finalità

Quanto espresso nella presente richiesta di ammissione è preciso intento e volontà personale del richiedente .
Obbiettivo della presente iscrizione è quello di partecipare attivamente allo scopo del consorzio , ovvero quello
di promuovere attività di riciclaggio , rigenerazione , conversione di materiali vari e rifiuti provenienti da scarti
industriali o sottoprodotti o materiali che hanno perso la qualifica di rifiuti , per contrastare le discariche attive e
passive di detti materiali sotto forma di rifiuti.
Il sottoscritto pertanto intende consorziarsi per favorire e stimolare lo sviluppo , con la partecipazione anche di
tutti gli i altri soci , all’ uso di nuove attrezzature , tecnologie , strumenti , informazioni culturali e scientifiche e
altro , messe a disposizione dal Consorzio aderendo allo scopo dei benefici futuri della qualità ambientale e
civile con specifica attenzione al settore rifiuti
Pertanto il sottoscritto intende interagire con il Consorzio per raggiungimento migliori livelli minimi sulla
raccolta differenziata nel territorio da me abitualmente frequentato , mediante l’attuazione di un sistema di
promozione alla raccolta qualitativa di materiale plastico specifico e selezionato ( o altro ) che sostiene una
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filiera legata all’ attività educativa, formativa, sociale, di sensibilizzazione e comunicazione ambientale della
raccolta differenziata nel territorio abitualmente da me frequentato . La documentazione informativa e
pubblicitaria è da intendersi integrata alla presente , ivi compreso quella pubblicata sul sito
www.plasturgica.com , di cui la stessa PLASTURGICA SWISS risulta socia consorziata .
Art. 2 – Modalità attuative
Il sottoscritto preso visione dello statuto e di tutti i regolamenti del Consorzio e, prendendone atto , dichiara di
condividerne pienamente i contenuti
Art. 3 – Decorrenza e durata
La presente richiesta di iscrizione è valida per 15 giorni dalla presente e varrà solo per l’ anno in corso ; attendo
comunicazione di accettazione alla mail …………………………..
Alla scadenza del sopradetto termine, la presente richiesta perderò di effetto .
Art. 4 – Policy e privacy
Il sottoscritto dichiara espressamente che il Consorzio , il Presidente e il suo Consiglio possano registrare i miei
dati nelle loro banche dati , come richiedente e utilizzarli per assumervi qualsiasi altra informazione a loro più
utile per l’ accettazione della richiesta , quindi autorizzo il trattamento dei miei dati personali e della persona
giuridica da me rappresentata contenuti nel presente modulo ai sensi dell'art.23 della legge 196/03 avendo preso
altre informazioni sul consorzio e preventiva visione dell'informativa e fornitami nell’ allegato A , dal titolare del
trattamento.
Art. 5 – Contributo
Mi impegno a versare i contributi sociali di € 100,00 entro la fine dell’ anno solare ( 31 dicembre ) di ogni anno
, con mezzo di permuta di materiale o servizi che potrò fornire a favore del Consorzio entro la stessa data
Detto materiale , viene da me indicato in 1.000 Kg di plastica PET proveniente da bottiglie di mio personale
consumo , per un valore da me indicato di € 100,00 a tonnellata .
Nella denegata ipotesi che rimarrò inadempiente , autorizzo sin d’ ora la esclusione dall’ elenco soci , diritti e
doveri , per l’ anno seguente , fermo restando che rimarrà inteso che nulla sarà dovuto tra il sottoscritto e il
Consorzio , per qualsiasi ragione, presente , passata e futura
Art 6 . Disciplina del contratto
Per tutto quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente documento , si applicheranno le norme
del Codice Civile del paese territoriale ove ha sede il Consorzio .
Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente l’ assemblea dei Soci .

CHIEDO
A codesto Consorzio e ai suoi soci , di essere ammesso

____________________________________________

_______________
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TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE

Luogo e DATA

Allego : copia dei documenti , curriculum e allegato A ( cartaceo

via mail

)

ALLEGATO A , INTEGRAZIONE ALLA RICHIESTA DI AMMISSIONE AL
CONSORZIO 4 UPCYCLING
PREMESSO CHE:
l’art 9, comma 1,capoverso 2, della direttiva 2008/98/CE testualmente recita: Gli Stati membri adottano misure intese a
promuovere il riciclaggio di alta qualità e a tal fine istituiscono la raccolta differenziata dei rifiuti, ove essa sia fattibile sul
piano tecnico, ambientale ed economico e al fine di soddisfare i necessari criteri qualitativi per i settori di riciclaggio
pertinenti;
l’art 178, comma 4, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, testualmente recita: Per
conseguire le finalità e gli obiettivi della parte quarta del presente decreto, lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli
Enti locali esercitano i poteri e le funzioni di rispettiva competenza in materia di gestione dei rifiuti in conformità alle
disposizioni di cui alla parte quarta del presente decreto, adottando ogni opportuna azione ed avvalendosi, ove opportuno,
mediante accordi, contratti di programma o protocolli d'intesa anche sperimentali, di soggetti pubblici o privati;
l’art 205, commi 1 e 3, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche ed integrazioni, testualmente recita: In
ogni ambito territoriale ottimale deve essere assicurata una raccolta differenziata dei rifiuti urbani pari alle seguenti
percentuali minime di rifiuti prodotti:
a) almeno il trentacinque per cento entro il 31 dicembre 2006;
b) almeno il quarantacinque per cento entro il 31 dicembre 2008;
c) almeno il sessantacinque per cento entro il 31 dicembre 2012.
Nel caso in cui a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi previsti dal presente
articolo, è applicata un'addizionale del venti per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico
dell'autorità d'ambito, istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che ne ripartisce l'onere tra
quei Comuni del proprio territorio che non abbiano raggiunto le percentuali previste dal comma 1 sulla base delle quote di
raccolta differenziata raggiunte nei singoli Comuni;
ai sensi dell’art ………….. della ( Legge della Regione Lombardia ) delibera del Consiglio Comunale del ………….., n.
……., «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata sulla ………………..n. …… del …………, il
raggiungimento dei livelli minimi di raccolta
differenziata sono così fissati:
1) 20% entro l’anno 2010;
2) 40% entro l’anno 2012;
3) 65% entro l’anno 2014;
per l’anno 2012, la produzione specifica dei rifiuti urbani nel territorio comunale è stata pari a circa … kg/ab/anno e che
la percentuale media della raccolta differenziata risulta attestata oltre il ..,..% dei rifiuti urbani prodotti;
nel Comune di …………..vi è interesse della cittadinanza , degl’ esercenti di attività commerciali e artigianali nonché
delle attività industriali e terziarie in genere ( servizi alla persona , ecc ) di avviare in diversi luoghi e in diverso numero ,
centri PLASTURGICA SATELLITE , una formula innovativa di attività di servizi che, in sinergia con tutte le
amministrazioni preposte, può contribuire in maniera significativa al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata
succitati;
CONSTATATO CHE
 Il Consorzio4Upcycling , organizza e gestisce i rifiuti per conto dei Consorziati , e risulta iscritto all’ Albo Gestori
Rifiuti al n………… rilasciato da ……………… , prot. ……………… del ……………., nonché iscritto al SISTRI
al n…………….
 il network PLASTURGICA SATELLITE ha da tempo sviluppato esperienza e conoscenze specifiche nel settore
dello sviluppo sostenibile, in particolare nel segmento ambientale e della qualità della vita e dispone di una rete di
services già presente sul mercato nazionale ed operanti sotto l'insegna PLASTURGICA SATELLITE
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 PLASTURGICA SATELLITE ha creato e perfezionato un proprio ed esclusivo modello operativo per la
promozione, divulgazione, sensibilizzazione, gestione ed assistenza all'attività di servizi dello sviluppo sostenibile,
in particolare nel segmento ambientale e della qualità della vita, che include un insieme di principi, procedure,
tecniche ingegneristiche, commerciali e gestionali, e conoscenze specifiche di settore, di seguito chiamata “knowhow PLASTURGICA ” che gli hanno fatto assumere una posizione di rilevante importanza nazionale grazie anche
ad un'adeguata ed efficiente struttura organizzativa;

RILEVATO CHE
o

o
o
o
o
o
o
o
o

il Capitolato Speciale d’Appalto del “Servizio di spazzamento, raccolta e trasporto allo smaltimento dei rifiuti
solidi urbani differenziati e indifferenziati, compresi quelli assimilati, ed altri servizi di igiene pubblica” dei Piani
d’Intervento degli A.R.O. (Ambito di Raccolta Ottimale) recita: «In ossequio alle Linee Guida operative per
l’ottimizzazione delle raccolte differenziate di cui all’Allegato n.6 del PRGR (ai cui principi l’offerta deve
uniformarsi e fare riferimento), dovrà prevalere il principio della “domiciliarizzazione diffusa”, prevedendo
eventuali eccezioni e integrazioni in considerazione delle specificità del contesto (difficoltà operative locali,
peculiarità di alcune tipologie di materiale, dispersione abitativa in certi contesti) e l’opportunità di istituire
“circuiti complementari” a consegna (Centri Comunali di Raccolta, Ecopunti, sistemi a punto mobile di
consegna) anche allo scopo di valorizzare comportamenti virtuosi. »;
ai sensi dell’art ………….. della ( Legge della Regione Lombardia ) Delibera del Consiglio Comunale del
…………., n. …. «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata
sulla ………….. n. …. del …………., i comuni promuovono attività educative, formative e di comunicazione
ambientale a sostegno della raccolta differenziata;
ai sensi dell’art ………….. della ( Legge della Regione Lombardia ) Delibera del Consiglio Comunale del
…………., n. …. «Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati», pubblicata
sulla ………….. n. …. del ………….,, ciascun comune, nell’ambito del proprio territorio, esercita il
controllo sulla qualità e l’economicità del servizio espletato per la gestione integrata dei rifiuti, attivando, di
concerto con la S.R.R. e con il gestore del servizio, tutte le misure necessarie ad assicurare l’efficienza e l’efficacia
del servizio e l’equilibrio economico e finanziario della gestione;
Che la normativa in vigore non dispone la concessione di esclusive a favore di terzi , per tale attività sopradescritte
il network PLASTURGICA ha manifestato il proprio reale interesse all’apertura di un PLASTURGICA
SATELLITE nel Comune di …………
il Consorzio garantisce le parti coinvolte del corretto svolgimento delle operazioni di riciclo , nonché di tutte quelle
connesse , del materiale raccolto

Nonché , premesso che :
-

-

-

PLASTURGICA SWISS esercita attività industriale di raccolta diretta di rifiuti , trasporto e commercio di
materiale principalmente plastico (PET, HDPE, LDPE, LLDPE, PP, PE), nonchè in alluminio e leghe metalliche
proveniente principalmente da attività di scarto industriale e di post-consumo , così come meglio autorizzata dal
Canton Ticino – Svizzera - , anche come meglio presenti e pubblicati attraverso il proprio sito internet
“www.plasturgica.com”;
la raccolta di detto materiale avviene per mezzo di macchine elettromeccaniche compattatarici e/o
raccoglitrici denominate ‘ECO-RICLY’, prodotte dalla stessa PLASTURGICA SWISS, fornite normalmente in
noleggio o con atto di compravendita o depositate in comodato d’uso gratuito , qui gestite dal
CONSORZIO4UPCYCLING in grado di selezionare e compattare immediatamente i materiali in esse raccolti;
le macchine ECO-RICLY sono dotate di un sistema software di controllo della macchina stessa abbinata a sistemi
utili nell’ attività di marketing che , promovendo la raccolta qualitativa di materiali preselezionati 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’ , in via psicologica prevede la

raccolta di detto materiale fornendo un compenso all’ utente conferitore con un COUPON ( o
Voucher o Buono regalo ) a valore commerciale
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-

il Consorzio si occupa dell’ esecuzione materiale delle attività di promozione dei coupon a
favore dei couponer per la raccolta di materiale qualitativo e preselezionato , trasporto ,
deposito , stoccaggio e sua gestione intrinseca ed estrensica

-

detti COUPON generalmente vengono emessi per conto e a favore di Partner Couponer ,
normalmente già consorziati con CONSORZIO4UPCYCLING , associazioni , e terzi in genere ,
attività
commerciali
/artigianali/industriali/servizi
e
altro
che
ne
pagano
al
CONSORZIO4UPCYCLING il servizio di promozione e marketing dei propri prodotti e/o servizi

-

che alcuni dei prodotti promozionali sono forniti da altri rami di azienda della stessa PLASTURGICA SWISS o
terze, su licenza di PLASTURGICA SWISS , come gli alimenti per animali domestici RISTOPET ,
BAUMIAOGELATO , PLASTICSWISS , BOTTLECOUPON , CANSCOUPON e gli integratori alimentari
PLANERBE , e altri che ci si riserva di comunicare ;
l’ obiettivo della PLASTURGICA SWISS è quello della raccolta qualitativa di materiale plastico per uso e
scopo diretto della stessa PLASTURGICA SWISS , che , con la collaborazione del Comune di ….., potrà

-

-

-

-

-

-

essere svolta , attraverso la diffusione delle macchine ECO-RICLY, proponendo un progetto educativo
atto alla maggiore educazione di igiene ambientale agendo direttamente alla fonte della raccolta
preselezionata di materiale di certa qualità della riduzione volumetrica a mezzo dello
schiacciamento meccanico o altro
che , in via psicologica , dando motivo al Cliente Finale o Utente , con l’ incentivo di ricevere un coupon
come forma di pagamento del materiale inserito nel compattatore , si intende aumentare l’ educazione
nei confronti della raccolta separata degli imballaggi, 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;
le macchine e i moduli raccoglitori sono dotati di un sistema di trasmissione dati in LAN o ETHERNET , e ,
per motivi di sicurezza e controllo di modem 3G o GPRS/GSM , in grado di trasmettere i dati della raccolta in
autonomia al fine che la presa diretta di materiale già selezionato e compattato ne determina la miglior
trasportabilità in maggior peso gli stessi trasporti in quanto risultano ridotti di volumi e meglio programmati , dati
che verranno utilizzati da CONSORZIO4UPCYCLING;
il materiale che temporaneamente viene raccolto nelle ECO-RICLY verrà gestito dal CONSORZIO4UPCYCLING
sin dal ritiro dal depositato anche con ritiro programmato , generalmente con periodicità settimanale , all’interno
dell’ immobile stesso di installazione della macchina , o in parti pertinenziali ad esso immobile , per essere
sottoposto ad un controllo di integrità e qualità, nonché ad una eventuale separazione dai materiali non di interesse
aziendale (etichette, carta etc.) , anche con opera a mano e/o con altre macchine,
che a seguito del cumulo di raccolta temporanea , detto materiale e/o rifiuto verrà trasportato , anche diviso per
tipologia di materiale ,
il materiale così raccolto verrà trasportato da un Partner Picker in luogo idoneo in proprio , qui C4UP , che ,
eseguirà ulteriore lavorazione con macchinari per ulteriore riduzione volumetrica ( cosiddetta “pressa” ) ,
confezionandolo in balle (packaging) e depositato in idoneo luogo in attesa di completamento del carico su
bilico per l’ avvio alla sede di PLASTURGICA SWISS o ad impianti di riciclo e/o industrie del settore
plastico ;
che detto materiale raccolto , rifiuti o non , sarà di proprietà della stessa PLASTURGICA SWISS, che ne
disporrà liberamente , sia per la vendita a società svizzere o europee o internazionali dedite all’attività dell’UpCycling dei materiali di scarto (macinazione, lavaggio etc.) , sia per utilizzo diretto nei propri impianti o impianti
di consorziati/consociati/controllate , ecc ;

e che
-

Il Coupon emesso dopo ogni inserimento di materiale nel apposito scomparto delle macchine raccoglitrici o
compattatrici ECO-RICLY ( cosidetto sistema 1 BOTTLE = 1 COUPON ) , danno diritto a chiunque ad
ottenere un Coupon , al portatore , valevole per 3 mesi , per acquisto di servizio o di un prodotto (ad
esempio, ristorazione, trattamenti estetici, eventi, intrattenimento) presso le attività indicate sul Coupon stesso ,
realizzato appositamente a favore e per conto di Partner Coupon ,
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-

Sul sito internet www.plasturgica.com di proprietà PLASTURGICA SWISS o sul sistema automatico digitale e/o
rotativo di erogazione Coupon , PLASTURGICA SWISS pubblica periodicamente le informazioni relative alle
proposte o agli sconti disponibili durante un determinato periodo di tempo ( la "Campagna Promozionale") e offre
gratuitamente ai Utenti la possibilità di visionare i Coupon disponibili per ogni ECO-RICLY cosicchè l’ utente
possa scegliere preventivamente in quale ECO-RICLY inserire il proprio materiale
Che , dal sito internet , verrà concesso all’ Utente di registrare i propri dati al fine di aumentare le proprie
opportunità di ricevere Coupon a lui utili

Altresì che :

l’attività di raccolta così selezionata con l’ ausilio di software atti al riconoscimento alle quantità e qualità
dei prodotti , può permettere alle Amministrazioni pubbliche di dare tracciabilità e riconoscimento della
legittimità sull’ Utente conferitore nonché conoscere il volume e il peso dei flussi differenti di materiali di scarto
provenienti dalle attività industriali e/o commerciali e/o domestiche , quali separazione dei materiali post
consumo provenienti dall’urbano, dal domestico e dal commerciale;
e che :
- Il Cliente Finale o Utente che intende conferire il materiale , e , con ogni cognizione di buona fede per PLASTURGICA
SWISS e per il Comune di …….. , possa registrarsi o che sia obbligato a registrarsi su richiesta della PP.AA. ( Comune di
……………… ) dovrà espressamente dichiarare , in forma digitale , a mezzo di riconoscimento del Codice Fiscale in forma
di codice a barre riportato graficamente sulla Tessera Sanitaria della Regione , e di “doppio click” di :
- autorizzare il trattamento dei dati personali sensibili , secondo la formula riportato nell’ allegato A
- accettare le condizioni e termini , secondo la formula riportata all’ allegato B
- indicare la “fine operazione” al termine dell’ inserimento
e che , in ogni caso , tale macchina ECO-RICLY con la sinergia del Comune di …………. e’ destinata ad un uso libero e
gratuito , senza discriminazione di alcuno , e che pertanto , si ritiene in buona fede che
- l’ Utente che inserirà il materiale , ne deterrà già la legittimità e la piena proprietà di 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
- che l’ utente che utilizzerà tale servizio e- perche preferisce l’ inserimento nella macchina ECO/RICLY anzichè utilizzare
il normale servizio pubblico in quanto al contestuale inserimento riceverà un Coupon a titolo di permuto dell’ eventuale
prodotto e/o servizio offerto in acquisto da parte del Partner Couponer , socio consorziato C4UP , e che pertanto NON
INTENDE DISFARSENE , ma bensì cederlo dietro compenso e garanzia dell' effettivo RICICLO e/o UPCYCLING 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 nonchè dell' art. 184 bis del D.Lgs IT 152/2006 , in particolare al suo art 5
- che , evidentemente , di detto MATERIALE inserendo , sia l’ utente sia il Partner Couponer , nonché socio consorziato
al CONSORZIO4UPCYCLING non hanno la possibilità tecnica di RICICLO e/o UPCYCLING direttamente e
personalmente e che lo stesso è fisicamente integro e riutilizzabile
- che , per effetto e connessione dei diversi contratti , scritti o verbali tra le parti con PLASTURGICA SWISS e C4UP , sia
l’ utente sia il Partner Couponer , per politica e filosofia aziendale , aderiscono entrambi 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
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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.
- che quindi è interesse di tutti i soggetti coinvolti , Utente , Partner Couponer socio consorziato ,
CONSORZIO4UPCYCLING e Comune di ………….. , gestire la cessione di detto MATERIALE garantendosi un livello
elevato di protezione dell’ ambiente e della salute umana nel suo riutilizzo
- che è interesse di tutti i soggetti coinvolti , Utente e Partner Couponer socio consorziato , CONSORZIO4UPCYCLING e
Comune di ………… , facilitare l’utilizzo dell’ efficienza delle risorse MATERIALI “durante l’intero ciclo di vita,
comprendendone la riparazione, il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio senza compromettere la libera circolazione delle
merci nel mercato interno” , previste dalla norma DIRETTIVA 2008/98/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 19 novembre 2008
- che il MATERIALE inserendo NON RIENTRERA’ tra le esclusioni previste dall’ art 2 della DIRETTIVA 2008/98/CE
DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 19 novembre 2008
- che il MATERIALE inserendo NON E' INQUINANTE e non può avere impatto negativo sull' ambiente nè sulle persone e
nè su animali , sia in luogo di lavoro sia in altro , pertanto ha i requisiti pertinenti riguardante il prodotto e la protezione
della salute
- che il MATERIALE inserendo non è di origine animale , né pericolosa , come da regolamento (CE) n. 1774/2002 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002 e che non presenta rischi potenziali per la salute umane , animale e
vegetale
- che detto MATERIALE inserendo non è stato a contatto con alcun elemento chimico classificato pericoloso né suo
preparato
- che e’ a conoscenza che il valore economico industriale della quale la PLASTURGICA SWISS ricaverà , è perfettamente
in linea con il valore medio commerciale per tale materiale nelle condizioni fisiche che si trova , secondo le tabelle
commerciali in base alla categoria merceologica in uso in Europa
- che tale MATERIALE inserendo proviene da un ex-utilizzo di uso personale e/o aziendale in proprio , anche
qualificabile come produttore di rifiuto in proprio

- che , per contrastare la crisi economica , è interesse del Comune di …… offrire l’ opportunità alla
propria cittadinanza di avere un ricavo certo e sicuro dalla cessione del bene ad un valore economico
superiore del valore intrinseco industriale del materiale stesso
- che ai fini della tracciabilità del materiale sopraddetto , viene inteso dal Comune di ………. che detto materiale inserendo
è stato acquistato legittimamente dall’ utente in conformità alle leggi , con fattura o ricevuta/scontrino fiscale , normalmente
da fornitore abituale , regolarmente iscritto agli Uffici Pubblici
- che l’ utente inserirà nell’ apposito scomparto detto MATERIALE sarà integro in ogni sua parte, a corpo e non a misura di
peso , a cura dell’ utente , cosicché possa avere effetto la riduzione volumetrica esercitata dalla macchina ECO-RICLY e
incidere miglioratamente sui costi di trasporto dell’ intera filiera del RICICLO e/o UPCYCLING del Comune di
……………. e di C4UP
- che il trasporto del materiale depositato temporaneamente avverrà con regolare comunicazione SISTRI
- che è diritto del Utente chiedere alla PLASTURGICA SWISS. o al CONSORZIO4UPCYCLING, qualora abbia fatto
registrare i dati relativi , una dichiarazione riassuntiva del materiale inserito 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 nonché dall' art 7 del
D.P.R. IT n. 159 del 27 Aprile 1999
- che sia l’ utente , il Partner Couponer socio consorziato , nonché il Comune di ………………. , dopo la cessione del bene ,
avranno nulla a pretendere da PLASTURGICA SWISS per il materiale inserito per la qualità del bene
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- che l' effettiva gestione che il MATERIALE ceduto verrà avviato al RICICLO e/o UPCYCLING sarà a cura e spese della
PLASTURGICA SWISS
Altresì che

-

-

-

-

Il Comune di ……………….. è a conoscenza che nei confronti dei Partner Couponer
consorziati , l'attività svolta da PLASTURGICA SWISS si concretizza nel ricevere di materiale
plastico scelto , di qualità e preselezionato già trasportato in Svizzera presso la propria sede , o
in altro luogo da essa stessa nominato
Il Comune di ………. è a conoscenza che l’ utente stesso , nonché probabile futuro cliente
del Partner Couponer , che lascia il materiale stesso in deposito nella macchina
raccoglitrice ( ECO-RICLY) , quale controvalore in natura a favore del Cliente a titolo di
permuta al valore indicato sul coupon sul futuro acquisto promozionato dal Partner
Couponer consorziato al CONSORZIO4UPCYCLING diventando cpsì proprietario
legittimo di materiale che ha perso la qualifica di rifiuto , conferendolo in natura al
CONSORZIO4UPCYCLING , come accordato tra gli stessi a parte della presente .
Nei confronti dei Clienti PLASTURGICA SWISS e …………. socio consorziato , opera come intermediario
tra i Clienti stessi ed i Partner Couponer al fine della promozione dei servizi e prodotti dei Partner
Couponer stessi , con raccolta del materiale qualitativo preselezionato a titolo di permuta commerciale tra il
Cliente e il Partner Couponer
che in contratto vi è a parte un contratto scritto, o in forma digitale , che verrà concluso tra PLASTURGICA
SWISS e ……………. e i Partner Couponer consorziati al C4UP e il CONSORZIO4UPCYCLING stesso ,

e tenuto conto che meglio qui si intende definire e precisare , per il comune accordo , i seguenti
aspetti contrattuali tra le parti :

PLASTURGICA SWISS e ………… , socio consorziato al C4UP , non instaurano quindi alcuna relazione contrattuale
diretta con i Clienti in relazione alla prestazione oggetto del Coupon .
PLASTURGICA SWISS e ……………….. , socio consorziato al C4UP , non toccano né gestiscono il rifiuto ( ivi
compresa l’ intermediazione ) prima che esso venga stoccato regolarmente da C4UP
Il Coupon è al portatore e deve essere consegnato a mano al Partner Couponer socio consorziato al C4UP , per la
verifica della validità al momento dell’ acquisto e può essere speso solo ed esclusivamente entro i termini e i limiti
indicati e nel luogo indicato nel Coupon stesso.
Le Proposte pubblicate da PLASTURGICA SWISS e ……………… si riferiscono ai prodotti o ai servizi che saranno
erogati dai singoli Partner Couponer socio consorziato al C4UP, 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.
altresì , che al fine della funzionalità e della finalità proposta in questa convenzione
-

che vi è la necessità di installare le sopradette macchine raccoglitrici e/o compattatrici ( ECO-RICLY ) in
luogo di alta frequenza e di facile accesso e comodità del Utente , nonché nelle vicinante dei centri
commerciali e residenziali
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-

-

-

-

-

che si e’ necessario che la raccolta avvenga da aziende autorizzate al trasporto e stoccaggio rifiuti e dall’
intervento di altre persone fisiche e/o giuridiche , di seguito chiamati Partner Picker , nominati o
contrattualmente collegati a PLASTURGICA SWISS autonomamente e separatamente dalla presente
scrittura , che mettono a disposizione il proprio know-how , qui indicata in C4UP
che e’ necessario l’ installazione , la manutenzione ordinaria, la pulizia e sanificazione periodica , la raccolta
materiale e il controllo diligente sulla la custodia delle macchine , qui indicata in …………
che il Partner Picker C4UP può avere beneficio nell’ immagine aziendale per lo svolgimento di detta attività
di raccolta di materiale per UPCYCLING a favore di molti clienti e del Comune di …………..
che il Partner Picker C4UP , può chiedere a PLASTURGICA SWISS di diventare anche Partner Couponer
che il Partner Picker C4UP non ha vincoli di impedimento con alcuno per la raccolta del materiale dalle
sopraddette macchine ECO-RICLY
che al Partner Picker C4UP viene concessa la piena disponibilità , legittimità ed uso degli spazi di
occupazione dove vengono installate le sopraddette macchine ( ECO-RICLY ) esclusivamente al fine della
presa del raccolto
che il Partner Picker C4UP ha già un assicurazione di primaria compagnia che tutela eventuali danni a
persone , macchine , ambienti e luoghi di lavoro , furto , danneggiamento , atti vandalici e altro , vigente per
il periodo di validita’ del presente contratto
che è vietato al Partner Picker C4UP ricevere qualsiasi compenso legati a concetti di appalto di servizio o
altri , per la prestazione dell’ erogazione di Coupon e quant’ altro a favore del Partner Couponer nonche’
dal Comune di …………. per l’ attività conseguente al presente contratto.
PLASTURGICA SWISS può nominare più Partner Picker socio consorziato al C4UP e/o sostituirli in
qualsiasi momento

Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………………

Si impegna a promuovere i servizi di promozione alla raccolta di materiale qualitativo con sistema
couponing attuati dal CONSORZIO4UPCYCLING divulgando che l’ utilizzo delle macchine su Area
Pubblica del Comune di …………. , necessitano prima dell’ uso , l’ identificazione del’ Utente con la
registrazione del “codice a barre” riportato sulla Tessera Sanitaria , riportante i dati del codice fiscale
dell’ utente stesso , e l’ accettazione del consenso al trattamento dei dati personali ai sensi della
L.196/2003 ( ALLEGATO B ) e l’ accettazione di condizioni e termini ALLEGATO C , esattamente
seguendo la seguente formula , che verrà elaborata in automatico dal sistema informatico
Tutto ciò predetto ,

CHIEDE
di essere ammesso al CONSORZIO4UPCYCLING , per poter usufruire dei servizi offerti dal
Consorzio stesso a favore dei soci consorziati , tra cui l’ acquisto di coupon

____________________________________________
TIMBRO E FIRMA DEL RICHIEDENTE
Allego : copia dei documenti , curriculum e allegato A ( cartaceo

_______________
Luogo e DATA
via mail

)
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