MODULO RICHIESTA RITIRO E DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA’

Ragione Sociale

Indirizzo

Cap

Indirizzo di ritiro

Città

Prov.

Cap

Persona di riferimento

Città

Prov.

Persona di riferimento

Telefono

Fax

E-mail

N° disposizione (ad uso interno)

Orario di carico:

YES

Il prodotto contenuto è pericoloso ?
(Prego segnare con una croce)

NO

Commenti

Produttore

IBC
Quantità IBC

Materiale Pallet

Dichiaro di aver letto e approvato i termini e le condizioni sotto riportati :

PRODOTTO CONTENUTO
Nome prodotto / n°-UN
Fornitore del contenuto

Da inviare via fax al numero:
+49 (0) 2431/94 84 82 8

Data,

Firma

Per ulteriori informazioni: Tel +49 (0)2431/94 84 80 Fax +49 (0)2431/94 84 82 8
Email Backticket@maschiopack.com
Sito www.maschiopack.com
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(IT)
La società aderente (o mittente) dichiara quanto segue:
1.) Gli IBC sono completamente vuoti, ciò significa senza alcuna presenza di gocce, polveri o residui.
2.) Tutte le aperture sono ermeticamente chiuse con coperchi, rubinetti e tappi originali
3.) Gli IBC non sono contaminati esteriormente
4.) Gli IBC sono riutilizzabili, ciò significa che la gabbia e il pallet non sono danneggiati o eccessivamente deteriorati.
5.) L’ultimo prodotto contenuto è chiaramente indicato sugli IBC. Le relative etichette e marcature per materiali o merci pericolose sono leggibili e complete.
6.) Supponendo che l’ultimo prodotto contenuto fosse tossico, infiammabile, cancerogeno, mutagene o eccessivamente pericoloso o maleodorante, gli IBC sono
stati decontaminati e rimarcati con l‘etichetta „NEUTRALIZZATO“, così che non costituiscano pericolo per il personale e l’ambiente con cui vengono a contatto.
7.) Gli IBC non sono stati riempiti con alcun altro prodotto oltre a quello indicato
8.) Le schede di sicurezza sono disponibili e possono essere fornite su richiesta.
Se gli IBC non soddisfano tutte le condizioni sopraccitate, la società MaschioPack o la società di trasporto incaricata al ritiro è autorizzata a:
1.)rifiutare il ritiro degli IBC non conformi o a rendere a spese del mittente gli IBC non conformi
2.) addebitare i costi per lo smaltimento dei residui di prodotto o degli IBC non riutilizzabili, quando i residui non possono essere eliminati:
Residui 2,80 € / kg; Riciclaggio fino a 150,00 €/IBC con addebito aggiuntivo del costo di trasporto del materiale.
3.) addebitare eventuali costi maggiorativi di trasporto dovuti al ritiro di una quantità di IBC non corrispondente alla quantità indicata nella richiesta di ritiro.
Per una quantità di IBC, che rispettino le suddette condizioni, pari a 8pz, il servizio di ritiro sarà effettuato gratuitamente solo 4 volte in un anno.
Per una quantità di IBC, che rispettino le suddette condizioni, pari o inferiore a 4pz, il servizio di ritiro sarà effettuato gratuitamente solo 1 volta.
Per una quantità di IBC, che rispettino le suddette condizioni, pari ad un carico completo (60/70pz), il servizio di ritiro sarà effettuato regolarmente come da
termini e condizioni sopra descritte.
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