Proposta di Acquisto Batterie
Spettabile
Ditta
Remedia TSR è lieta di proporre l’acquisto delle vostre batterie esauste alle seguenti condizioni:

Descrizione
Rifiuti di Batterie al piombo da
avviamento

CER (1)

160601*

Prezzo di
acquisto
0.430 €/kg

Nota

Le tariffe sono al netto di IVA e
valide fino al 31/03/2019

(1) L’attribuzione del codice C.E.R. - per legge è una precisa responsabilità del produttore del rifiuto - i codici C.E.R. riportati in
tabella sono puramente indicativi

Il servizio comprende:
• Ritiro batterie eseguito da un partner di Remedia TSR entro 5 giorni dalla conferma, con mezzo idoneo e
regolarmente autorizzato
• Compilazione del FIR se non compilato dal produttore del rifiuto
• Fornitura cassonetti se necessari, in comodato d’uso gratuito con obbligo di restituzione, riconsegnati nel
momento in cui cessa il servizio
• Pagamento immediato a ricezione della vostra fattura.
Remedia TSR garantisce la tracciabilità, la qualità della gestione, il riciclo e il rispetto della normativa vigente grazie a
VRS (Value Recycling System), metodologia basata sugli Standard ISO 9001 e 14001 (per maggiori informazioni
www.remediaservizi.it).
Le Vostre fatture devono riportare l’importo totale (peso riscontrato in kg x importo unitario), i Vostri dati bancari per
il pagamento e vanno intestate a:
REMEDIA TSR SRL
Via Messina, 38
20155 Milano
CF / PIVA 0802909096

Le fatture non includeranno IVA, dovranno essere inviate elettronicamente al codice SDI A4707H7 e dovranno riportare
la seguente dicitura:
“Cessione di Rottame, non imponibile art. 74, 8° comma d.o.r. 633/72 e successive modifiche. IVA dovuta dal cessionario,
ai sensi dell’art.3.5 del D.L. 269/2003 – Cessione in regime di reverse charge. Esente da bollo ai sensi dell’art.6 tab. all. B
d.p.r. 642/72 “.
Per ulteriori informazioni e chiarimenti chiamare 366 7840668
Qualora la nostra offerta risponda alle Vostre aspettative, Vi preghiamo di inviarci il modulo d’ordine allegato,
debitamente compilato e firmato a: batterie@remediatsr.it o via fax al 02 87181983.
Distinti saluti
REMEDIA TSR srl

Remedia TSR s.r.l. Sede legale ed amministrativa Via Messina, 38 - 20154– Milano
Partita IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 08029090969
Soggetta a direzione e coordinamento di Consorzio Remedia
Tel +39 02.34594611 – Fax +39 02 87181983– www.remediaservizi.it
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Modulo d’Ordine
Da inviare debitamente compilato e firmato a:
batterie@remediatsr.it o al fax 02 87181983
Dati del richiedente
Ragione sociale
Produttore del rifiuto

|SI|

|NO|

Codice Fiscale | P.IVA
Indirizzo
CAP | città | prov.
Riferimento Sig. | E-mail | tel
Condizioni di pagamento scelte:

BONIFICO | |

RIBA | |

IBAN :

Indirizzo PEC | Codice SDI
Riferimento Contabilità Fornitori

Nome:

e-mail:

Tel.:

Società ed Indirizzo di Ritiro (compilare solo se dati diversi dal riquadro precedente)
Ragione sociale
Produttore del rifiuto

|SI|

|NO|

Codice Fiscale | P.IVA
Indirizzo
CAP | città | prov.
Riferimento Sig. | E-mail | tel
Luogo ritiro (piano terra, gradini,
rampa..)
Compilazione del FIR a carico di:

TRASPORTATORE |SI|

oppure

PRODUTTORE |SI|

Materiale da Ritirare: Rifiuto PERICOLOSO*
Tipologia Batterie: Avviamento | |
Stazionarie | |
Peso stimato (kg)

Trazione | |

Codice CER: 160601 | |

Volume

200133 | |

nr. colli

Note:

Disponibilità Merce a partire dal giorno ……..
Mattino dalle ore:

alle:

Pomeriggio dalle ore:

alle:

Con l’invio del presente modulo d’ordine il Detentore dichiara di accettare le condizioni del preventivo:
Descrizione
Rifiuti di Batterie al piombo

CER

Prezzo di
acquisto

160601*

0.430 €/kg

Nota
Le tariffe sono al netto di IVA e
valide fino al 31/03/2019

e di aver preso visione e di accettare le “Condizioni Generali di Acquisto Remedia TSR” pubblicate qui
Le tariffe sono al netto di IVA e
sono valide fino al 31/12/2015

Per accettazione dell’Offerta e richiesta di ritiro:

(Timbro e Firma del Richiedente)

Si sottoscrivono ai sensi degli art.1341 e 1342 cc., per approvazione espressa, le seguenti clausole
delle citate “Condizioni Generali di Acquisto Remedia TSR” Art.9 (Clausola risolutiva espressa) e
Art.11 (Foro esclusivo competente)
(Timbro e Firma del Richiedente)
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