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LISTINO PREZZI 2017 
 

Gentile cliente, il nuovo listino prezzi in vigore a partire dal 01.02.2017 ha al suo interno una nuova voce 

da applicare in caso di conferimento per tutti i codici C.E.R. autorizzati. 

 

CONFERIMENTO RIFIUTI INERTI NON PREVENTIVAMENTE SELEZIONATI 
Qualora gli inerti conferiti contengano qualsiasi tipologia di materiale non inerte 

come carta, legno, plastica, o altro materiale vario. 
Il prezzo sarà applicato all’ intero peso di quanto conferito senza applicazioni di 
sconti o eventuali convenzioni in essere.  
La verifica del materiale è a discrezione del personale.  

€/tn. 25,00 

 

Tale voce aggiuntiva si è resa necessaria perché troppi clienti considerano il nostro 

sito di riciclaggio inerti come una discarica e si sentono liberi di conferire qualsiasi rifiuto 

venga prodotto nel proprio cantiere. 

 

Le attività di cernita preliminare che la nostra azienda è obbligata a compiere una volta accettato il 

rifiuto inerte è la stessa che deve essere svolta dal produttore e quindi ci vediamo obbligati a richiedere il 

riconoscimento dei maggiori costi sostenuti per le mancanze altrui. 

 

SI EVIDENZIA CHE IL PREZZO SARA’ APPLICATO DOPO UN ESAME VISIVO DEL RIFIUTO CONFERITO 

ESEGUITO DAI NOSTRI ADDETTI SIA IN FASE DI INGRESSO AL SITO, SIA DOPO LO SCARICO ALL’INTERNO DELLE 

ZONE DI DEPOSITO TEMPORANEO.  

PRIMA DELL’ACCETTAZIONE SARA’ COMUNICATO L’EVENTUALE APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E QUESTA 

SARA’ APPLICATA ALLA TOTALITA’ DEL MATERIALE CONFERITO. 

 

L’APPLICAZIONE DELLA TARIFFA E’ A INSINDACABILE GIUDIZIO DEI NOSTRI OPERATORI 

 

Sicuri che comprendiate le ragioni che hanno portato la nostra azienda, nostro malgrado, ad adottare 

tali principi e nell’ottica di una sempre maggiore collaborazione e corretta gestione del rifiuto e delle attività 

direttamente legate allo stesso ringraziamo e porgiamo distinti saluti 

 

 

 

 

 


