CONDIZIONI DI EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO EXTRALAMP

Il servizio offerto da Ecolamp è rivolto unicamente a chi realizza l’installazione di impianti elettrici di
illuminazione effettuando la sostituzione delle sorgenti luminose (nel seguito “installatore”).
Nel prestare il servizio Ecolamp opera esclusivamente quale intermediario senza detenzione dei RAEE;
Ecolamp pertanto non entra in alcun modo nel processo di gestione dei RAEE prodotti dagli installatori,
limitandosi a porre in contatto il produttore e/o detentore dei RAEE con i trasportatori e recuperatori,
sostenendo volontariamente i costi di un corretto trattamento senza peraltro assumere alcun obbligo al
riguardo.

Il servizio, attivato dal Consorzio Ecolamp in via del tutto temporanea ed eccezionale, consentirà di
effettuare richieste di ritiro per una durata di 11 mesi, dall’ 1 febbraio al 31 dicembre 2009, mentre
l’espletamento del servizio avverrà dal giorno 1 di febbraio 2009 e fino al 31 di gennaio 2010.
Il servizio prevede il ritiro presso i magazzini degli installatori di una quantità minima pari a 100 kg alla volta
di sorgenti luminose a scarica ricomprese nei punti 5.2, 5.3, 5.4 e 5.5 dell’allegato 1B del D.lgs 151/05.
Per poter effettuare una richiesta di ritiro è necessario prioritariamente iscriversi al sito
www.ecolamp.it/extralamp. L’iscrizione sarà valutata dal Consorzio Ecolamp e, solo se ritenuta conforme ai
requisiti richiesti, si potrà avere accesso al servizio.
La quantità minima per ogni richiesta di ritiro è, come già precedentemente indicato, pari a 100 kg di sorgenti
luminose esauste. In caso venga effettuata da parte dell’installatore una richiesta per un quantitativo
inferiore, Ecolamp si riserva il diritto di non procedere al ritiro delle sorgenti luminose e di addebitare i costi
eventualmente sostenuti nel caso in cui avvenga l’uscita e/o il ritiro.
È possibile avere attiva solo una richiesta di ritiro al mese (è considerato mese un periodo di 30 giorni
calendariali seguenti alla data di effettuazione di una richiesta di ritiro).
È responsabilità dell’installatore provvedere ad un adeguato confezionamento delle lampade. Come dallo
schema di confezionamento nel seguito riportato (rif. Schema 1).
Si riportano nel seguito le istruzioni per un corretto imballaggio. Resta ferma la responsabilità del soggetto
che procede al conferimento per ogni altra cautela od accorgimento che si rendesse opportuno in
conseguenza della particolare tipologia di rifiuti conferiti e/o delle caratteristiche degli stessi. I ritiri potranno
avvenire solo se l’imballaggio effettuato è conforme allo schema sotto riportato come verificato dal
trasportatore di rifiuti autorizzato incaricato da Ecolamp all’atto del ritiro.
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Schema 1.
AZIONE

DESCRIZIONE

1.DIVIDI

Separa tutti i tubi fluorescenti dalle lampade di altre forme.

2.INSCATOLA

Metti le sorgenti luminose della stessa tipologia “nude”, cioè
senza imballo, nelle scatole di cartone.
Utilizza le scatole impiegate per il trasporto delle lampade (se ne
sei sprovvisto in alternativa utilizza scatole di cartone con idonea
resistenza alle sollecitazioni derivanti dal carico).

3.COSTRUISCI

Posiziona le scatole sul pallet di legno (1200x800mm), fino ad
un’altezza massima di 1,70 metri. Realizza bancali diversi per i
tubi fluorescenti e per le lampade di altra forma.

4.PROTEGGI

Posiziona un foglio di plastica al di sopra delle scatole, in cima al
bancale, per proteggerlo.

5.IMBALLA

Filma tutto il bancale con una pellicola estensibile per garantire
stabilità e sicurezza.
Il bancale è pronto per essere ritirato!

6.RITIRO

Al momento del ritiro, controlla che l’operatore al trasporto
apponga sul bancale la R a sfondo giallo di “Rifiuto” ed il
documento di trasporto.
Il trasportatore ti compilerà il Formulario di Identificazione Rifiuti
(FIR), non servono altre bolle o documenti di trasporto.
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ESEMPIO

Avvertenze da seguire affinché il servizio possa essere erogato in piena sicurezza e correttezza:
¾ non inserire lampade rotte all’interno delle scatole. Le lampade devono essere tutte integre;
¾ non inserire all’interno delle scatole di cartone alcun tipo di imballo, ma solo le lampade “nude”;
¾ non inserire alcun tipo di lampada diversa da quelle indicate nella normativa (no lampade ad
incandescenza, ad alogeni ed a led);
¾ non utilizzare scatole o contenitori diversi da quelli di cartone utilizzati per il trasporto delle lampade
(in alternativa utilizzare scatole di cartone con idonea resistenza alle sollecitazioni derivanti dal
carico);
¾ utilizzare solo EUROPALLET 1200x800 mm e non posizionare nulla fuori sagoma;
¾ non sovrapporre un numero eccessivo di colli che possano causare la rottura degli strati inferiori;
¾ 100 kg di lampade sono indicativamente un bancale composto con lo schema sopra indicato;
¾ i bancali devono sempre stare al coperto.
Se le regole sopra esposte non dovessero essere seguite nella loro interezza saranno possibili le seguenti
azioni da parte di ECOLAMP:
•

Mancato ritiro delle sorgenti luminose a seguito di regolare richiesta di servizio per cause diverse:
il mancato ritiro attestato da un documento sottoscritto dal trasportatore di rifiuti e dal richiedente il
servizio comporta l’addebito all’installatore di un costo di uscita pari ad Euro 200,00 + iva, e la
sospensione del servizio per mesi 1. Il ripetersi dell’evento porterà ad un ulteriore addebito di pari
importo ed alla esclusione in via definitiva dal servizio.

•

Ritiro effettuato ma non raggiungimento del peso minimo:
il mancato raggiungimento del peso minimo di 100 kg sarà accertato presso l’impianto di
destinazione e comporterà l’addebito di una somma calcolata sulla base dei kg mancanti e
forfetariamente indicata in € 1,5 a kg + iva, e la sospensione del servizio per mesi 1. Il ripetersi
dell’evento porterà ad un ulteriore addebito, calcolato come sopra, ed alla esclusione in via
definitiva dal servizio.

•

Presenza di rifiuti diversi da quelli ricompresi nel servizio:
la presenza di rifiuti diversi da quelli per cui il servizio è prestato sarà accertata presso l’impianto di
trattamento finale e tramite un sistema di tracciabilità dei colli sarà identificata l’origine ed il soggetto
conferente. Se i rifiuti inseriti erroneamente sono rifiuti non pericolosi (metodo utilizzato
Classificazione CER), Ecolamp informerà il conferente sospendendo il servizio per mesi 1, mentre
se i rifiuti inseriti erroneamente dovessero essere pericolosi (metodo utilizzato Classificazione
CER), Ecolamp informerà il conferente sospendendo il servizio per mesi 2. In entrambi i casi il
ripetersi dell’evento porterà alla esclusione in via definitiva dal servizio.
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Con l’effettuazione della richieste del servizio, l’installatore dichiara e garantisce:
1) che manterrà in capo a sé ogni responsabilità per tutto quanto attiene le fasi di gestione dei RAEE
anteriori alla presa in carico da parte del trasportatore;
2) che la raccolta e l’eventuale deposito preliminare e/o temporaneo, e/o la messa in riserva dei RAEE di cui
si richiede il prelievo sono stati effettuati nel rispetto di tutte le norme di legge applicabili;
3) che redigerà secondo i termini di legge il registro di carico e scarico;
4) che in caso la dichiarazione di cui al punto 2) che precede risulti mendace, il detentore sarà tenuto a
rimborsare ad Ecolamp, per intero, il costo del ritiro dei RAEE, manlevando al contempo Ecolamp da ogni
sanzione amministrativa che ne dovesse derivare.

In considerazione della natura volontaria e non obbligatoria del servizio prestato da Ecolamp, quest’ultimo si
riserva di sospenderlo od interromperlo in ogni momento ed a propria insindacabile discrezione, dando di ciò
notizia all’interno del sito www.ecolamp.it/extralamp.
In nessun caso Ecolamp potrà essere tenuta responsabile a qualsiasi titolo per la mancata e/o ritardata
prestazione del servizio, non assumendo alcun impegno, né contrattuale né di altra natura, alla prestazione
dello stesso.
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