
RACCOLTA R.A.E.E. 

RITIRO E SMALTIMENTO  TONER
AIUTACI A SOSTENERE L’AMBIENTE 

PENSIAMO NOI A TUTTOI!!

SCOPRI COME….
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Aiutaci a ridurre uno degli impatti negativi

derivati dalla progettazione e produzione 

delle apparecchiture elettriche ed elettroniche

e toner, migliorando così l’efficacia delle

risorse, quali la raccolta ed il recupero delle

Stesse.
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Chi siamo
La nostra azienda opera nel settore 

logistico da oltre ventanni e da sempre  
sosteniamo il nostro pianeta 

proteggendolo da tutti i fattori negativi 
e nocivi per l’ambiente infatti tutti i 

nostri automezzi sono di ultima 
generazione con requisiti euro 6. 



Rifiuti di apparecchiature 
elettriche e elettroniche

Forniture di Eco-box
Contenitori idonei alla 

raccolta dei rifiuti

Ritiro Toner esausti
Consumabili di stampa 

esausti 

Ritiro R.a.e.e.

Cosa facciamo
Offriamo un servizio di gestione raccolta e 

smaltimento di rifiuti tipo R.a.e.e, toner esausti e 
ink jet door to door su vostra richiesta 
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C i pensiamo noi !!!!!!!!!



Sede operativa:

S.s. 148 Pontina Kk 76,900

04010 Borgo San Michele LT

Tel. 0773/244175
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Dove  siamo
Serviamo tutta la provincia 
di Latina e Frosinone, e 
parte della provincia di 
Roma.
www.centrologisticointegrato.it

Sede operativa:

Via Morolense snc

03019 Supino FR

Tel. 0775/335085

P.i. 02445580596 – iscrizione albo gestori ambientali n.RM19192 
REA n.LT017914 – CCIAA 104078.IT

E-mail: info@centrologisticointegrato.it



Canone annuale

compreso di,fornitura
n. 1 eco box  n.1 
ritiro,smaltimento del 
rifiuto, svolgimento 
delle procedure 
compilazione del 
formulario, call center 
a vostra disposizione 
6 gg su 7  e 
tracciabilità del rifiuto
Tutto € 150,00 + iva 

Condizioni accessorie

2° ecobox € 50,00 oltre canone
3° ecobox € 75,00 oltre canone 

COD.CER A-01 R13 toner 
COD.CER A-02 R13 cartucce

Trasporto fisso € 15,00 a ritiro

Abbonamento annuale per ritiro e smaltimento Toner /Cartucce 
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Frigoriferi, Congelatori e 
Condizionatori  
Cod. B-01                                       
R13 - Classe HP6-HP14 a uso 
professionale € 1,35 al Kg per lo 
smaltimento + € 25.00 a pezzo per il 
trasporto rifiuto 

Cod. N-01                                       
R13 - Classe HP6-HP14 a uso 
domestico € 1,35 al Kg per lo 
smaltimento + € 25.00 a pezzo per il 
trasporto rifiuto 

Monitor, Tv, Crt, Ldc e Flat
Cod. C-04                                          
R13 – Classe HP5-HP6-HP14 a uso 
professionale                                        
€ 1,40 al Kg CRT per lo smaltimento + 
€ 5.00 per il trasporto rifiuto                
€ 1,25 al Kg LCD/FLAT per lo 
smaltimento + € 5.00 per il trasporto 
rifiuto 

Cod. P-01                                               
R13 – Classe HP5-HP6-HP14 a uso 
domestico                                             
€ 1,40 al Kg CRT per lo smaltimento + 
€ 5.00 per il trasporto rifiuto                
€ 1,25 al Kg LCD/FLAT per lo 
smaltimento + € 5.00 per il trasporto 
rifiuto 

Banchi Frigo
Cod. B-02

R13 – Classe HP6-HP14€ 
1,35 al Kg per lo  
smaltimento + € 50.00 a 
pezzo per il trasporto 
rifiuto 

Gruppi di 
continuità
Cod. B-01

R13 – Classe HP5-HP6-HP14

€ 1,15 al Kg con batteria per 
lo smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto 

€ 1,05 al Kg senza batteria 
per lo smaltimento + € 5.00 
per il trasporto rifiuto 

Fari, Lampioni e Plaforniere
in plastica 
Cod. C-02                                     
R13 – Classe HP5-HP6-HP14           
€ 1,50 al Kg con neon per lo 
smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto 

Cod-D-02                                        
R13 – Classe HP5-HP6-HP14           
€ 1,35 al Kg senza neon per lo 
smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto 

Fari, Lampioni in 
metallo 
Cod. C-03                                    
R13 – Classe HP5-HP6-HP14         
€ 1,35 al Kg per lo smaltimento + 
€ 5.00 per il trasporto rifiuto 

Cod. D-01                                         
R46 – Classe HP5-HP6-HP14         
€ 1,15 al Kg senza neon per lo 
smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto 

TARIFFE PER RACCOLTA RAEE: Costo a peso
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LISTINO PREZZI DISPOSITIVI R.A.E.E.



Personal Computer 
Cod. D-03 R13

€ 1,25 al Kg Materiale integro per 
lo smaltimento + € 15.00 per il 
trasporto rifiuto 

€ 1,10 al Kg Materiale non integro 
per lo smaltimento + € 15.00 per il 
trasporto rifiuto

Server
Cod. D-04 R13 

€ 1,30 al Kg Materiale Integro per lo 
smaltimento + € 25.00 per il trasporto 
rifiuto 

€ 1,15 al Kg Materiale non integro per 
lo smaltimento + € 25.00 per il 
trasporto rifiuto 

Notebook
Cod. D-05 R13

€ 1,40 al Kg Materiale Integro 
per lo smaltimento + € 5.00 per 
il trasporto rifiuto 

€ 1,10 al Kg Materiale non 
integro per lo smaltimento + € 
5.00 per il trasporto rifiuto 

Piccoli Elettrodomestici:
Aspiarapolveri, Phone, Microonde etc…

Cod. D-06 a uso professionale 
€ 1,05 al Kg per lo 
smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto 

Cod. R-01 a uso domestico      
€ 1,05 al Kg per lo 
smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto 

Lavatrici, Lavastoviglie, 
Forni, etc..

Cod. D-07 a uso professionale  
€ 1,05 al Kg per lo 
smaltimento + € 15.00 a pezzo 
per il trasporto rifiuto 

Cod. R-02 a uso domestico     
€ 1,05 al Kg per lo 
smaltimento + € 15.00 a pezzo 
per il trasporto rifiuto 

Quadri Elettrici            
fuori uso

Cod. D-08 R13

€ Prezzo al costo, da 
valutare in base alla quantità 
dopo aver ricevuto 
documentazione fotografica 

TARIFFE PER RACCOLTA RAEE : Costo a peso
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LISTINO PREZZI DISPOSITIVI R.A.E.E.



Cellulari fuori uso 

Cod. D-09 R13 

€ 4,00 al Kg senza 
batteria per lo 
smaltimento + € 5.00 
per il trasporto rifiuto 

€ 2 al Kg con batteria 
per lo smaltimento + € 
5.00 per il trasporto 
rifiuto 

Cabine Trasmissione Dati 
o di Telefonia 

Cod. D-10 R13

€ Prezzo al costo, da valutare in base 
alla quantità dopo aver ricevuto 
documentazione fotografica 

Pannelli 
Fotovoltaici 

Cod. D-11 R13 Pannelli 
integri con cornice         € 
1,25 al Kg per lo 
smaltimento + € 8.00 al Ql
per il trasporto rifiuto 

Cod. D-12 R13 Pannelli rotti 
€ 1,35 al Kg per lo 
smaltimento + € 8.00 al Ql
per il trasporto rifiuto 

Cod. D-13 R13 Film sottili, 
Silico Amorfo € 1,60 al Kg 
per lo smaltimento + € 8.00 
al Ql per il trasporto rifiuto 

Cod. D-14 R13 Pannelli con 
componenti rimossi € 1,80 al 
Kg per lo smaltimento + € 
8.00 al Ql per il trasporto 
rifiuto 

Condensatori

Cod. E-01 Componente 
pericoloso

Cod. F-06 Componente 
rimosso

R13 – Classe da definire

€ Prezzo al costo, da valutare 
in base alle analisi e dopo 
aver ricevuto documentazione 
fotografica 

Compressori 

Cod. E-02 

R13 – Classe HP5

€ Prezzo al costo, da valutare 
in base alle analisi e dopo 
aver ricevuto documentazione 
fotografica 

TARIFFE PER RACCOLTA RAEE: Costo a peso
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LISTINO PREZZI DISPOSITIVI R.A.E.E.



Trasformatori 

Cod. F-01 R13 Piccole dimensioni € 
Prezzo al costo, da valutare in base 
alla quantità dopo aver ricevuto 
documentazione fotografica 

Cod. F-02 R13 Grandi dimensioni € 
Prezzo al costo, da valutare in base 
alla quantità dopo aver ricevuto 
documentazione fotografica 

Schede Elettroniche varie

Cod. F-03 R13

€ Prezzo al costo, da valutare in base 
alla quantità dopo aver ricevuto 
documentazione fotografica 

Motori di piccole 
dimensioni 

Cod. F-04 R13

€ Prezzo al costo, da valutare in 
base alla quantità dopo aver 
ricevuto documentazione 
fotografica 

Cavi Elettrici fuori uso 

Cod. F-05 R13

€ Prezzo al costo, da valutare 
in base alla quantità dopo 
aver ricevuto documentazione 
fotografica 

Batterie al piombo 

Cod. G-01

R13 - Classe HP5-HP6-HP8-
HP10-HP14

€ Quotazione mensile oltre 
confezionamento                        
(Pallet per Batterie Gel/Muletti           
Ceste Omologate per Batterie 
con Acido)

Batterie al Nichel -
Cadmio

Cod. H-01

R13 - Classe HP6-HP8-HP14

€ 2,50 al Kg per lo 
smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto con un 
minimo fatturabile di € 20,00

TARIFFE PER RACCOLTA RAEE: Costo a peso
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LISTINO PREZZI DISPOSITIVI R.A.E.E.



Batterie Alcaline 

Cod. K-01 R13

€ 2,50 al Kg per lo smaltimento + € 
10.00 per il trasporto rifiuto con un 
minimo fatturabile di € 20.00

Tubi Fluorescenti ed altri 
Rifiuti contenenti 
Mercurio

Cod. M-01                                             
R13 - Classe HP5-HP6-HP14                      
Lampade e Tubi Neon/Led                     
€ 2,50 al Kg per lo smaltimento + € 
15.00 per il trasporto rifiuto con un 
minimo fatturabile di € 100,00

Cod. M-02                                                  
R13 - Classe HP5-HP6-HP14                      
Lampade e Tubi Neon/Led rotti                  
€ 6,00 al Kg per lo smaltimento + € 
5.00 per il trasporto rifiuto con un 
minimo fatturabile di € 100,00

Slot Machine 
comprese di scheda 

Cod. S-01

R13 – Classe HP5-HP6-HP14

€ 1,50 al Kg per lo smaltimento 
+ € 25.00 al pezzo per il 
trasporto rifiuto 

Altre Batterie

Cod. L-01 R13                           
Batterie Notebook/Laptop € 2,50 al 
Kg per lo smaltimento + € 5.00 per 
il trasporto rifiuto con un minimo 
fatturabile di € 20,00

Cod. L-02 R13                              
Batterie LI-ON € 2,50 al Kg per lo 
smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto con un minimo 
fatturabile di € 20,00

Cod. L-03 R13                               
Batterie NI-MH € 2,50 al Kg per lo 
smaltimento + € 5.00 per il 
trasporto rifiuto con un minimo 
fatturabile di € 20,00

TARIFFE PER RACCOLTA RAEE: Costo a peso
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LISTINO PREZZI DISPOSITIVI R.A.E.E.



Condizioni Addizionali per raccolta e smaltimento RAEE  e Toner 
Elenchiamo il dettaglio della nostra convezione:

1. Canone annuo fisso pari a euro 150,00                
incluso n° 1 Eco-box (contenitore Toner) 
accessorie vedere pagina 5

2. RAEE vedere costi a pagine da 6 a 10

3. Acquisto di Eco-Box supplementare euro 25,00 
cad. compreso di trasporto

4. Imballi cartoni € 2,00 cad pedane € 5,00 cad, 
se necessari per effettuare lo smaltimento 
oltre condizioni applicate RAEE/TONER.

5. Ritiri al piano per Toner incluso 
nell’abbonamento per RAEE ingombranti da 
definire oltre costo al kg per lo smaltimento

6. Servizio online della tracciabilità rifiuto inclusa

7. Tutti i servizi espressi incluso l’abbonamento  
tramite bonifico bancario anticipato.

8. Pagamento ritiro RAEE come condizioni 
bonifico bancario anticipato
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Per eventuali chiarimenti non esitate a 
contattarci telefonicamente allo 
0773/244175 oppure per e-mail 
scrivendo a 
info@centrologisticointegrato.it

Lo staff
Centro Logistico Integrato Srl



Condizioni particolari
1) Il prezzo indicato è valido per i rifiuti conformi alle seguenti caratteristiche: -Assenza di materiali e/o 
corpi estranei - Corrispondenza Tipologia Rifiuto con C.E.R. (Codice Europeo Rifiuti) 2) Modalità di 
accettazione: -F.I.R. Formulario di Identificazione dei Rifiuti ai sensi del D.lgs. n° 152/06 e s.m.i.-Scheda 
SISTRI e Preavviso Telefonico al 0773/244 175 di almeno 48 ore. 3) La fatturazione sarà correlata al 
peso riscontrato dalla CLI srl, al pezzo o all’unità di misura dell’offerta.
4) I ritiri saranno subordinati all’emissione di ordine o alla restituzione di ordine o alla
restituzione della presente controfirmata su entrambe le facciate.
Condizioni generali di vendita
1) VALIDITA ’
Le offerte/contratto della CLI srl hanno validità se la presente è controfirmata per
accettazione su tutte le facciate.
2) DOCUMENTI ACCOMPAGNATORI
I rifiuti non sono accettati se non accompagnati da regolare Formulario di Identificazione del Rifiuto. In 
caso di ritiro da parte di aziende incaricate dalla CLI srl, gli oneri amministrativi sono a carico delle 
stesse.
3) MANLEVA
CLI srl manleva da ogni responsabilità il Cliente esclusivamente sui rifiuti conferiti al proprio impianto 
nella quantità e qualità risultanti dal formulario di identificazione del rifiuto controfirmato dalla CLI srl, 
riservandosi ogni e più ampia libertà sui tempi e modi di stoccaggio, di avviamento a lavorazione e 
smaltimento e/o riutilizzo nelle proprie strutture.
4) MODALITA ’ DI RACCOLTA
Il servizio di trasporto avverrà tramite automezzi di altre imprese con organizzazione di
mezzi e di personale autonomo convenzionate con la CLI srl ed autorizzate.
5) SERVIZIO DI RACCOLTA
Il servizio di raccolta prevede il facchinaggio, il trasporto ed il corretto smaltimento.
In questo caso il prezzo del servizio prevede una quota per il trasporto/facchinaggio +
tariffa/kg per lo smaltimento.
6) RILEVAZIONE PESO
Il peso o volume indicato dal mittente nel F.I.R. o D.D.T. è da considerarsi provvisorio sino alla 
rilevazione dello stesso da parte della SIRMET srl nel proprio impianto o su impianti di diversa 
destinazione. Il riscontro finale del peso/volume sarà valido e definitivo sia ai fini della successiva 
fatturazione, sia delle registrazioni di carico/scarico rifiuti. 
7) FORZA MAGGIORE
La CLI srl si impegna a mantenere le condizioni di contratto e ad effettuare i ritiri per la durata della 
presente offerta, salvo causa di forza maggiore e/o impedimenti tecnici. Tra le cause di forza maggiore 
oltre a quelle comunemente accettate, si annoverano in particolare, ordinanze amministrative, 
modifiche/integrazioni delle autorizzazioni e nuove disposizioni legislative in materia ambientale che 
obblighino la CLI srl a sospendere le lavorazioni e/o riesaminare il proprio impianto e il proprio sistema 
di trattamento.
IL CENTRO LOGISTCIO INTEGRATO SRL

8) CONTROLLO DEI RIFIUTI
La CLI srl analizzerà il rifiuto consegnato dal produttore/committente. Qualora il
rifiuto non fosse conforme alle caratteristiche richiamate nell’ordine o alla classificazione
del rifiuto, la CLI srl potrà decidere: a) di rispedire il medesimo al produttore di
origine, con oneri a carico del committente, b) di variare il prezzo del servizio con
previa accettazione da parte del committente, nel caso in cui il rifiuto sia trattabile
presso l’impianto o presso impianti convenzionati; c) di richiedere il risarcimento del
danno al mezzo di trasporto, al contenitore di stoccaggio. Il committente sarà tenuto al
risarcimento, previa documentazione del danno da parte della CLI srl; d) nel caso in cui
il rifiuto non sia presente dal presente contratto
9) CONDIZIONI DI CONFERIMENTO
I rifiuti dovranno essere conferiti nel rispetto delle normative vigenti. Date le particolari
caratteristiche dei rifiuti potenzialmente conferibili presso l’impianto CLI srl, la stessa ha considerato necessario 
istituire dei criteri base di conferimento riconducibili ai seguenti punti. Per quel che riguarda il conferimento di 
Monitor, Televisori e apparecchiature varie contenenti tubi catodici: A) Gli stessi: a) non dovranno essere 
presenti tubi catodici rotti, con una tolleranza del 1% b) dovranno essere separati i “ bianco e nero” dai “Colore”; 
c) dovranno essere conferiti interi quindi non separati cono da pannello, d) dovranno essere conferiti 
pallettizzati, indifferentemente con scatole di cartone o con intercalari di cartone o polistirolo; il mancato 
rispetto di una delle sopraccitate condizioni genererà automaticamente la maggiorazione del prezzo del 20%. Per 
quel che riguarda il conferimento del materiale elettrico elettronico anche denominato Rifiuti e Beni Durevoli 
(frigoriferi domestici): B) è necessario che nel carico non sia presente materiale rotto (ex.caricato con il ragno), 
deformato e comunque chiaramente non disassemblabile è in questo caso tollerata una percentuale del 10%, 
superata la quale sarà automaticamente applicata la maggiorazione del prezzo del 20%.
10) VARIABILITA ’ DEI RIFIUTI
La CLI srl è autorizzata a farsi pagare il maggior costo qualora i rifiuti conferiti non
rientrino nel normale ambito di variabilità delle caratteristiche chimiche e chimico-fisiche dichiarate dal Cliente o 
evidenziate da campione ed in caso di confezionamento non idoneo o non concordato. In tal caso la CLI srl
comunicherà al Cliente le variazioni del prezzo entro 5 giorni dalla consegna con raccomandata A.R. o a mezzo 
PEC. I prezzi così variati si intenderanno accettati in caso di mancata risposta. Se necessario la CLI srl, provvederà 
a respingere al Cliente i rifiuti, addebitandogli le spese relative, qualora le caratteristiche riscontrate non 
consentano l’esecuzione del servizio proposto. 
11) RESPONSABILITA ’ DEL COMMITTENTE
Il committente è responsabile anche nei confronti di terzi di ogni e qualsiasi errata o
dolorosa indicazione non conforme alla reale qualità e quantità del rifiuto o sottoprodotto. Il committente è 
altresì responsabile anche verso terzi per tutti i possibili danni, che possono derivare dallo svolgimento della 
prestazione di smaltimento, quali, ad esempio: a) furto o incendio dei beni noleggiati o posizionati ad altro titolo 
presso i Vostri stabilimenti; b) incendio con eventuale interessamento dell’immobile ove sono ubicati; e) 
danneggiamento dei beni per cause imputabili al committente; d) inquinamento atmosferico del suolo e delle 
acque, conseguente all’utilizzo dei beni.

IL CLIENTE TIMBRO E FIRMA


