
 

 

MODULO DI ADESIONE ALLA CONVENZIONE PER LA GESTIONE DI SERVIZI AMBIENTALI DI RACCOLTA E 
SMALTIMENTO DI RIFIUTI FLUIDI REFRIGERANTI: CFC, HCFC, HFC 

 
L’impresa (sede legale) _________________________________________________________________ 

Via ________________________________________CAP__________località________________________ 

Prov. _________P.IVA _____________________________Cod. Fisc _______________________________ 

Tel. _________________________fax _____________________email _____________________________  

 

Di seguito denominata “cliente”, nella persona del Legale Rappresentante Sig. _____________________  

• È impresa operante nel settore della refrigerazione e/o del condizionamento;  

• È impresa associata ad ASSOFRIGORISTI con sede in Via Tiziano Aspetti, 170 a PADOVA ed ha provveduto 

al versamento della quota prevista per l’anno in corso;  

• Ha preso atto di quanto oggetto della Convenzione in vigore tra TAZZETTI ed ASSOFRIGORISTI per la 

gestione di servizi ambientali.  

 

 

Il sottoscritto cliente ADERISCE ed ACCETTA integralmente la Convenzione per la gestione dei servizi 

ambientali di raccolta sul territorio italiano e smaltimento di Rifiuti Fluidi Refrigeranti CFC, HCFC ed HFC. 

Il costo iniziale è dato dalla Quota fissa di adesione al Servizio, dal numero di bombole acquistate e dal 

costo del servizio di invio di tali imballi.  

 

 

Il costo iniziale per l’attivazione del servizio del sottoscritto Cliente è il seguente: 

Imballi/Servizi Numero 

imballi 

Costo 

unitario 

Totale 

Vendita di bombole per stoccaggio Rifiuti Fluidi Refrigeranti con 
pressione di prova pari o superiore a 36 bar, con capacità 
nominale di 40 litri e valvola a doppia via 2 rubinetti fase 
liquida/fase gas ¼” Sae Fiore 

 € 90,00  

Vendita di bombole per stoccaggio Rifiuti Refrigeranti con 
pressione di prova pari o superiore a 48 bar, con capacità 
nominale di 40 litri e valvola a 1 via 2 rubinetti fase liquida/fase 
gas ½” Fase gas 

 € 95,00  



 

 

Invio delle suddette bombole al seguente indirizzo (indicare solo 
se diverso da quello di cui sopra)  
Via___________________________________________________ 
Cap. _________località _______________________ prov ______ 

   

SUBTOTALE  €                €       

IVA 21%  €       €       

Quota fissa di Adesione al Servizio che verrà scontata dal costo 
totale in occasione del primo conferimento di Rifiuto Fluido 
Refrigerante CFC, HCFC w HFC 

 €       €       

COSTO TOTALE DI ATTIVAZIONE  €       €       

 
 

L’attivazione ed erogazione del servizio verrà effettuata da Tazzetti solo a seguito di versamento da parte 

del Cleinte del costo iniziale di attivazione a mezzo di pagamento anticipato con Bonifico Bancario alle 

seguenti coordinate bancarie ed invio del riscontro del pagamento effettuato (comprensivo di CRO) al 

numero di fax +39 011 970 2461 

 

TAZZETTI SpA  

Corso Europa 600/A  

10088 Volpiano (TO)  

Banca Intesa San Paolo Spa – Agenzia di Settimo Torinese (TO)  

ABI 03069 CAB 31030 CIN B C/C 100000005850  

IBAN IT52 B 03069 31030 1000 0000 5850  

 

Il costo dello smaltimento del Rifiuto Fluido Refrigerante della bonifica e del successivo invio delle bombole 

bonificate verrà fatturato in occasione del conferimento dei rifiuti presso il sito Tazzetti con pagamento a 

30 gg DFFM. La Quota fissa di Adesione al Servizio di € 150.00 verrà scontata dal costo totale in occasione 

del primo conferimento di Rifiuto Fluido Refrigerante CFC, HCFC, HFC.  

 

Il presente contratto ha validità fino al 31 dicembre dell’anno successivo alla sottoscrizione. 

Successivamente si rinnoverà tacitamente per un periodo di 24 mesi, salvo disdetta con preavviso a mezzo 

lettera raccomandata A/R entro tre mesi prima della scadenza.  

 



 

 

Tazzetti si riserva la facoltà di non accogliere l’adesione del Cliente qualora:  

• Quanto dichiarato dal Cliente non risulti veritiero;  

• Il cliente non sia in regola con il pagamento della quota annuale di iscrizione all’Associazione Italiana 

Frigoristi – ASSOFRIGORISTI.  

 

Tazzetti si riserva la facoltà di risolvere il presente contratto qualora il Cliente non effettui almeno un 

conferimento di Rifiuti Fluidi Refrigeranti nell’arco di 12 mesi dalla sottoscrizione dello stesso. In tal caso, 

Tazzetti non sarà tenuta alla restituzione della Quota fissa di Adesione al servizio pari a € 150.00. 

 

Si ricorda che sono a carico del produttore/detentore del Rifiuto come prescritto dal D.lgs del 3 aprile 2006 

n. 152:  

 

• La tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti;  

• La compilazione del vostro formulario di identificazione ecologico se non diversamente concordato;  

• L’etichettatura degli imballi contenenti il Rifiuto codice CER 140601 

* come da normativa vigente specificando i seguenti dati: �  

 Nr. Del formulario di identificazione ecologico; �  

 Ragione sociale del con feritore;  

• La compilazione della TREM CARD e delle Schede di Sicurezza per il trasporto su strada secondo la 

normativa ADR. 

 

Nome de Rappresentante Legale           Timbro e firma  

 

_______________________________                           _______________________________ 

Il Cliente s’impegna ad osservare le normative previste per legge (D.lgs 196/03) sul trattamento dei dati 
personali di cui venga a conoscenza nello svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto. 
 

Luogo e data              Timbro e firma  

 

_______________________________                           _______________________________ 


