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1. Modalità di ritiro e prezzi: 

 La Cooperativa Concordia svolge il servizio di fornitura a nolo delle seguenti tipologie di cassoni scarrabili: 

 Cassone scarrabile da 2 metri cubi circa - dimensioni esterne (m. 3 x 1,9 x h. 0,5) apertura posteriore basculante; 

 Cassone scarrabile da 4 metri cubi circa - dimensioni esterne (m. 4,5 x 2 x h. 0,6) apertura posteriore basculante; 

 Cassone scarrabile da 8 metri cubi circa - dimensioni esterne (m. 5,5 x 2,5 x h.0,7) apertura basculante e a bandiera; 

esclusivamente per il conferimento e deposito, da parte del Cliente, delle seguenti tipologie di rifiuto ai relativi prezzi: 

C.E.R. DESCRIZIONE RIFIUTO 
PREZZO TRASPORTO  

(Iva esclusa) 

PREZZO RITIRO  

(Iva esclusa)  

170107 
Miscugli o scorie di cemento, 

mattoni, mattonelle e ceramiche 

□ € 50,00 da Terralba – Marrubiu 

□ € 60,00 da Uras, S.N.D’Arcidano, 

Arborea, Marceddì 

□ € 100,00 da Oristano, Guspini, Mogoro; 

□ € 110,00  Torre dei Corsari, Pistis; 

€ 12,00 / ton. 

Le tariffe sopraelencate sono comprensive del ritiro, trasporto e smaltimento in impianto di recupero inerti. E’ compreso il 

nolo del cassone scarrabile fino ad un tempo massimo di 24 ore. Non è compreso l’eventuale pagamento della tassa del 

suolo pubblico che s’intende a carico del cliente. Di seguito si elencano le tariffe per eventuali servizi e costi accessori: 

SERVIZIO PREZZI IVA ESCLUSA 

NOLO CASSONE oltre le 24 ore: □ € 10,00 /  giorno per ogni tipologia di cassone 

NOLO CASSONE settimanale □ € 30,00 /  settimana 

FERMO MACCHINA e/o CARICAMENTO CON GRU □ € 40,00 / ora 

Nel caso il cassone scarrabile, per esigenze del Cliente, rimanga depositato in suolo pubblico durante le ore notturne o in 

zone ad alto traffico, sarà cura del Cliente stesso provvedere alla sua idonea segnalazione; la Cooperativa Concordia non 

si assumerà nessuna responsabilità nel caso di sanzioni per danni a cose, persone e animali e quant’altro possa essere 

causato da una mancanza di idonea segnalazione del cassone scarrabile. 

2. Adempimenti amministrativi: 

 Il formulario d’identificazione per il trasporto, se previsto, sarà predisposto dalla Cooperativa Concordia; 

 con il prelievo dei rifiuti la Cooperativa Concordia si assume ogni e qualsiasi responsabilità in ordine al trasporto e 

l’avvio a idoneo impianto di smaltimento. 

3. Fatturazione e pagamento: 

 Gli importi di cui al punto 1, s’intendono al netto dell’aliquota Iva al 22%. L’aliquota al 10% si applicherà 

esclusivamente previa dichiarazione da  parte del cliente attestante l’effettuazione di lavori di ristrutturazione; 

 La fattura verrà emessa dalla Cooperativa Concordia dopo che il servizio verrà espletato; 

 Il pagamento da parte del cliente dovrà avvenire tramite rimessa diretta o bonifico bancario alle seguenti coordinate: 

Banca di Arborea, filiale di Terralba - IBAN: IT16-T-08362-85620-000000011512 

GENERALITA’ DEL CLIENTE RICHIEDENTE IL SERVIZIO 

RAGIONE SOCIALE (Azienda):______________________________________________________________________ 

COGNOME E NOME (Privato):______________________________________________________________________ 

C.F. / P. I.V.A.: /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/    N° TELEFONO__________________________ 

INDIRIZZO DI FATTURAZIONE: via____________________________Comune di____________________Prov.____ 

LUOGO DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI (indicare se diverso dall’indirizzo di fatturazione): ____________________  

________________________________________________________________________________________________ 

Per presa visione e accettazione delle condizioni 

contrattuali sopraindicate: 

 

Firma del Cliente________________________ 

Il sottoscritto acconsente al trattamento dei propri dati , anche 

sensibili, comprese le eventuali comunicazioni e trasferimenti 

all’estero, nel rispetto e ai sensi del D.Lgs. 196/03 

Firma del Cliente_______________________       Data:___________ 

 

Servizio da effettuarsi in data: ________________________          n° telefono autista_________________________________ 


