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ACCORDO TERRITORIALE di SVILUPPO e PROMOZIONE 
del SERVIZIO di FORNITURA, RITIRO e SMALTIMENTO 

delle BOMBOLE di RECUPERO F-GAS 
 

TRA 
 
CNA Associazione Territoriale di Modena, via F. Malavolti, 27 - 41122 Modena (MO), C.F.80008070361, nella 

persona del suo Legale Rappresentante Umberto Venturi, d’ora innanzi per brevità “CNA”  

 

 
E 
 

 
Eco-Recuperi S.r.l., Codice fiscale/Partita IVA 01409540398, nella persona del suo Legale Rappresentante rag. 
Giovanni Costa, domiciliato per la carica in Solarolo (RA), Via Roma 24, d’ora innanzi per brevità “Eco-Recuperi” 
 

 
PREMESSO CHE 

 
Eco-Recuperi svolge il servizio di raccolta, recupero e smaltimento dei rifiuti speciali PERICOLOSI E NON 
PERICOLOSI. 
Eco-Recuperi può avvalersi di propri operatori specializzati che effettuano per suo conto l’attività di raccolta e 
trasporto. 
Eco-Recuperi possiede un impianto autorizzato per lo stoccaggio e recupero di rifiuti speciali pericolosi e non 
pericolosi (tra cui le bombole di recupero dei gas refrigeranti) 
CNA svolge attività di tutela, promozione e formazione per i propri soci, ricercando le migliori soluzioni operative per la 
gestione dei rifiuti speciali (bombole di gas refrigeranti da recupero) 

 
TUTTO CIO’ PREMESSO 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE 
Art. 1 Oggetto 
 

• CNA segnala ad Eco-Recuperi una serie di utenti interessati al servizio di raccolta e smaltimento del rifiuto F-
GAS: BOMBOLE F-GAS DI RECUPERO; 

• Eco-Recuperi propone alle utenze segnalate un preventivo per il servizio di raccolta e smaltimento delle 
bombole da smaltire. 

 
Art. 2 Territorio di competenza 

CNA propone ai soci produttori/manutentori, il servizio di raccolta e smaltimento delle bombole effettuato da 
Eco-Recuperi nella provincia di Modena, zona Appenninica e ZTL comprese. 
 

http://www.ecorecuperi.it/
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Art. 3 Report Segnalazioni 
Le segnalazioni di richiesta di servizio verranno comunicate ad Eco-Recuperi tramite modulo di adesione 
(Allegato alla presente convenzione) inviate agli indirizzi e-mail marketing@ecorecuperi.it; 
dolores@ecorecuperi.it. Le segnalazioni andate a buon fine ed identificate dall’adesione all’associazione di 
categoria, verranno segnalate con un report mensile. 

Le parti si impegnano a promuovere l’iniziativa sul territorio Provinciale affinché si possano raggiungere un 
minimo di 30 adesioni annuali, tetto minimo per rinegoziare le condizioni economiche sia a favore dei soci 
CNA sia dell’Associazione. Le parti si incontreranno per valutare possibili ulteriori miglioramenti e sconti da 
proporre ai soci, in funzione della ottimizzazione dei giri di raccolta possibile in funzione del numero di 
adesioni dei soci CNA sul territorio provinciale. 

 
Art. 4 Fornitura Bombole Vuote (ALLEGATO “A”) 
 

Eco-Recuperi consegna, tramite servizio di corriere espresso, alle utenze richiedenti, le bombole, in comodato 
d’uso, entro 4 gg. lavorativi dall’ordine. 
Le bombole sono omologate al recupero e a doppio rubinetto per il recupero del F-GAS (da 40 litri, capacità 
massima circa Kg. 32 cad., da 12,5 lt capacità massima 10 kg.). 
Ogni bombola è dotata di etichetta personalizzata e compilata a cura di Eco-Recuperi. 
La/e bombola/e vengono fornite all’attivazione del servizio e in seguito, contestualmente al ritiro di quelle da 
smaltire con rinnovo del servizio. Le bombole vengono fornite sempre in comodato d’uso e inviate tramite 
corriere espresso, nei 4 giorni lavorativi seguenti la richiesta.  

 
Art. 5 Raccolta e ritiro Bombole (ALLEGATO “B”)  
 

Il trasporto di Rifiuti Fluidi Refrigeranti CFC, HCFC, HFC (CER 140601*), viene effettuato per mezzo di 
trasportatore regolarmente iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali in possesso di autorizzazione per il 
trasporto di rifiuti pericolosi.  
Il trasporto della/e bombola/e con F-GAS è accompagnato dal Formulario Identificazione Rifiuti (FIR) che 
viene redatto da Eco-Recuperi. 
Il ritiro viene svolto con programmazione di giri di raccolta settimanali e/o entro 15 gg lavorativi dalla 
richiesta. 
È possibile concordare un ritiro a chiamata definito “EXTRA”, entro 5 gg. lavorativi con una maggiorazione 
economica da definire di volta in volta. 
Come da D.Lgs 152/06, siccome il deposito temporaneo dei rifiuti non può superare i 12 mesi, è opportuno 
almeno uno smaltimento entro l’anno. 
Le bombole inutilizzate vanno restituite entro 12 mesi dalla spedizione. 

 
Art. 6 Smaltimento Rifiuti 
 

Il rifiuto F-GAS raccolto viene stoccato presso l'impianto di Eco-Recuperi e successivamente conferito presso 
azienda terza che si occupa di analizzare le caratteristiche di impurezza come umidità, olii ed altri componenti, 
della bonifica e dello smaltimento del rifiuto. 

mailto:marketing@ecorecuperi.it
mailto:dolores@ecorecuperi.it


                                          

 

____________________________________________________________________ 
ECO-RECUPERI S.r.l. – Sede Legale e Operativa: Via Roma, 24 - 48027 Solarolo (Ra) Italia – Sede Operativa 2: Via Larga, 4/b – 48027 Solarolo 
(RA) Italia - R.E.A.  155239 - Capitale sociale € 70.000,00  i.v. - Registro delle Imprese di Ravenna: RA-1998-1162 - P.IVA e C.F. 01409540398 - 

Tel. 0546.53250 - Fax 0546.53656 - www.ecorecuperi.it  
3 

Si specifica che ai fini di una maggior correttezza dello smaltimento del F-GAS, sarebbe consigliato l’utilizzo di 
una bombola solo per il recupero del Gas R22. Gli altri Gas recuperati possono essere raccolti assieme 
unicamente in una seconda bombola. 
Si specifica che, ai fini dell'accettazione del rifiuto, i Formulari di Identificazione Rifiuto (CER 140601*) 
riportano unicamente i KG. netti di rifiuto, riscontrati mediante pesatura di ogni singola bombola al netto della 
tara. 
La restituzione della quarta copia del formulario opportunamente compilata per accettazione è a cura di Eco-
Recuperi srl, e avverrà entro 90 gg. come previsto da normativa. 

 
Art. 7 Reso Bombola 
 

Il servizio di raccolta non prevede la gestione delle bombole bonificate da rendere. 
 
Art.8 Componenti Economiche e modalità di pagamento 
 

Ritiro e smaltimento “BOMBOLE GAS REFRIGERANTE” con bombola da 40 litri 
 
ATTIVITÀ di SERVIZIO (*)  U.M. COSTO  
FORNITURA di una BOMBOLA da 40 litri  
CARICO/SCARICO BOMBOLA, 
GESTIONE STOCCAGGIO E TRACCIABILITÀ BOMBOLA, 
TRASPORTO PROGRAMMATO,  
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

€/SERVIZIO € 250,00 

FORNITURA SECONDA BOMBOLA €/SERVIZIO €  70,00 

dalla TERZA BOMBOLA FORNITA  €/SERVIZIO cad. €  50,00 

SMALTIMENTO GAS €/KG. € 3,50  

BONIFICA BOMBOLA €/BOMBOLA € 20,00 
 

Ritiro e smaltimento “BOMBOLE GAS REFRIGERANTE” con bombola da 12,5 litri 
 
ATTIVITÀ di SERVIZIO (*)  U.M. COSTO  
FORNITURA di una BOMBOLA da 12,5 litri  
CARICO/SCARICO BOMBOLA, 
GESTIONE STOCCAGGIO E TRACCIABILITÀ BOMBOLA, 
TRASPORTO PROGRAMMATO,  
GESTIONE AMMINISTRATIVA 

€/SERVIZIO € 200,00 

dalla SECONDA BOMBOLA €/SERVIZIO €  40,00 

SMALTIMENTO GAS €/KG. € 3,50  

BONIFICA BOMBOLA €/BOMBOLA € 20,00 
 
Al fine di conoscere ed individuare i costi esatti di smaltimento del F-gas di seguito si riportano i 3 casi più rappresentativi: 
 
a) PICCOLO PRODUTTORE: per una bombola da 12,5 litri, consegnata con 10 Kg. di F-GAS, il costo sarà di €/kg 25,50 + IVA. 
b) PRODUTTORE STANDARD: per una bombola da 40 litri piena, con 32 Kg. di F-GAS, il costo sarà di €/kg 11,94 + IVA. 
c) MEDIO PRODUTTORE: per tre bombole da 40 litri piene, con 96 Kg. di F-GAS, il costo sarà di €/kg 7,98 + IVA. 
 

Per forniture di bombole oltre 5 pz. offerta personalizzata. 
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(*) Il costo s’intende relativo ad un singolo ritiro annuale.  
 

Modalità di Pagamento e durata 
 

Il pagamento della prestazione di servizio ambientale avverrà in due distinti momenti: 
• All’attivazione del servizio/rinnovo servizio annuale, bonifico bancario anticipato € 100,00 + IVA per nr. 1 

bombola, per ogni bombola successiva in aggiunta alla prima € 50,00 + iva / cad.; al ricevimento del bonifico 
avverrà la spedizione della/e bombola/e vuote.   

• Dopo il ritiro della/e bombola/e contenenti rifiuto FGAS da smaltire, RI.BA. a 60 gg., data fattura fine mese a 
consuntivo del servizio. 

• Le bombole fornite si intendono in comodato d'uso e di proprietà Eco-Recuperi. In caso di smarrimento, 
danneggiamento, mancata restituzione sarà addebitato in fattura il relativo costo di € 150,00/cd (bombola 40 
lt) €100,00/cd (bombola 12,5 lt) 

 

Art. 9 Smaltimento rifiuti Extra (ALLEGATO “C”) 
 

Elenco ulteriori tipologie di rifiuti che Eco-Recuperi può ritirare: 
• Chiller Industriali 
• Frigoriferi e pozzetti 
• Compressori con Olio 
• Materiali assorbenti stracci e filtranti contaminati 
• Depurativi acqua a resine o carbone 
• Imballaggi contaminati, barattoli e/o taniche vuote (vernici, solventi) 
• Imballaggi metallici sotto pressione contaminati (bombolette spray) 
• Liquido antigelo Glicole propilenico atossico 
• Caldaie 
• Pannelli solari 
• Interruttori / Teleruttori 
• Bombolette Spray 
• Tubetti silicone 
• Glicole 
• Olio Esausto 
• Compressori (Pieni O Vuoti Di Olio) 
• Ricambi Raee (Schede Elettroniche, Teleruttori, Interruttori...) 
• Condensatori 
• Accumulatori, 
• Batterie 
• Motori Di Ventilazione 
• Filtri Aria Piani, Celle Filtranti Ondulate, Filtri A Tasca, Filtri A Tasca Rigida, Filtri Assoluti, Cartucce 

Filtranti 
• Pannelli Solari 
• Caldaie Intere 
• Condizionatori Split Mono, Dual, Trial, Ecc Pieni Di Gas O Vuoti Di Gas 
• Neon 
• Cartucce Per Stampanti, Toner 
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• Lana Di Vetro 
• Poliuretano 
• Resine Da Addolcitori 

Per alcune tipologie di questi rifiuti, per poter essere smaltiti, vengono richieste le analisi chimiche. 
 
Art. 10 Durata Accordo 
 

Il presente Accordo ha validità per 24 mesi dalla data di sottoscrizione fino al 31-12-2021. Potrà essere risolto 
in qualunque momento mediante raccomandata A/R con un preavviso di almeno 120 giorni. 

 
Art. 11 Modifiche dell’Accordo 
 

Le parti convengono che eventuali modifiche al presente Accordo avranno validità solo se redatte in forma 
scritta e controfirmata dalle parti. 
 

Art. 12 Privacy 
 

Nel trattamento dei dati personali, di cui vengano a conoscenza, nello svolgimento delle prestazioni oggetto 
del presente contratto, rispettivamente Eco-Recuperi e CNA, si impegnano ad osservare - e a far osservare 
ai propri dipendenti - le normative previste per Legge (Regolamento UE 2016/679).  

 
Art. 13 Comunicazioni tra le parti 
 

Ogni comunicazione tra le parti inerente il presente contratto, dovranno avvenire esclusivamente ai recapiti 
sotto indicati: 

Per CNA 
 

Mezzo raccomandata: CNA Modena, via Malavolti, 27 – 41122 Modena 
Mezzo E-mail: moscariello@mo.cna.it 

Mezzo Fax: 059-418598 
 
 

Per Eco-Recuperi S.r.l. 
 

Mezzo raccomandata: ECO-RECUPERI S.r.l., Via Roma 24 – 48027 Solarolo (RA) 
Mezzo E-mail: matteoco@ecorecuperi.it 

Mezzo Fax: 0546 / 53656 
 

Art. 14 Foro competente 
 
Per ogni controversia relativa al presente contratto sarà competente il Foro di Ravenna. 
 

 
Solarolo __________________ 
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Convenzione promossa e vistata dall’Unione Installazione e Impianti. 
 

Adelio Moscariello Responsabile Unione Impianti CNA Modena 
Alice Guidetti, Presidente Unione Impianti CNA Modena 

Emanuela Dodi, Portavoce Frigoristi Unione Impianti CNA Modena 
 
 
 
 

  ECO-RECUPERI s.r.l.       CNA Modena     
    Giovanni Costa                   Claudio Medici 
 Amministratore Unico         Il Presidente 
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Allegato “A” rif. Art. 4 
 

MODULO DI ADESIONE SERVIZIO COMODATO BOMBOLE  
CONVENZIONE SOCI CNA MODENA-ECO RECUPERI S.r.l. 

da inviare a Adelio Moscariello E-mail  moscariello@mo.cna.it  fax 059-418598  
 

GLI ASSOCIATI RICEVERANNO CONFERMA E CONTRATTO DI COMODATO DIRETTAMENTE DA ECO-
RECUPERI 

 
Ragione sociale _______________________________________________________________________________ 

 
 

P.IVA _______________________________________________________________________________________ 
 

 
Indirizzo ______________________________   Città __________________________________________________  
 
 
Associato CNA sede di _______________________ 
 

Contatti 
 
Responsabile della procedura di smaltimento (referente) _______________________________________________ 

 
Email ___________________________ telefono __________________  fax _______________________________ 

 
 

Caratteristiche del servizio richiesto 
 

 
N° ___________ bombole da 40 litri/30 kg. richieste  

N° ___________ bombole da 12,5 litri/10 kg. richieste  

 
 

 
 
 
Luogo e data ____________________________________  Firma________________________________  
 
 
 
 
 
 
La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare 
materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 – Regolamento UE 
2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al 
trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.  
 

Firma  
 

______________________________ 

 
 

mailto:moscariello@mo.cna.it
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Allegato “B” rif. Art. 5 
 

MODULO DI RICHIESTA SERVIZIO RITIRO E SMALTIMENTO F-GAS 
CONVENZIONE SOCI CNA MODENA-ECO RECUPERI S.r.l. 

da inviare a marketing@ecorecuperi.it dolores@ecorecuperi.it  fax 0546-53656  
 

GLI ASSOCIATI RICEVERANNO CONFERMA e PREVENTIVO DIRETTAMENTE DA ECORECUPERI 
 

Ragione sociale _______________________________________________________________________________ 
 
 

P.IVA _______________________________________________________________________________________ 
 

 
Indirizzo______________________________Città__________________________    ZTL   □  
 
 
Associato CNA sede di _______________________       
 

Contatti 
 
Responsabile della procedura di smaltimento (referente) _______________________________________________ 

 
Email ___________________________ telefono __________________  fax _______________________________ 

 
Caratteristiche del servizio richiesto 

 
N° ________ bombola da 40 litri, gas ________ contenuto in kg. _________ da smaltire  
 
N° ________ bombola da 40 litri, gas ________ contenuto in kg. _________ da smaltire  
 
N° ________ bombola da 12,5 litri, gas ________ contenuto in kg. _________ da smaltire  
 
N° ________ bombola da 12,5 litri, gas ________ contenuto in kg. _________ da smaltire  
 
 

 
Ritiro Programmato 15 giorni lavorativi dalla data della richiesta (art. 5) __________________________ 

 

Ritiro su Chiamata o sul Cantiere □    DATA EXTRA _________________ 
 

 
Luogo e data ____________________________________ Firma________________________________  
 
 
 
La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare 
materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 – Regolamento UE 
2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al 
trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.  
 
 
 

Firma  
 

______________________________ 

mailto:marketing@ecorecuperi.it
mailto:dolores@ecorecuperi.it
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Allegato “C” rif. Art. 9 
 

MODULO DI RICHIESTA SMALTIMENTO RIFIUTI EXTRA 
CONVENZIONE SOCI CNA MODENA-ECO RECUPERI S.r.l. 

da inviare a marketing@ecorecuperi.it; dolores@ecorecuperi.it  fax 0546-53656  
 

GLI ASSOCIATI RICEVERANNO CONFERMA e PREVENTIVO DIRETTAMENTE DA ECORECUPERI 
 

Ragione sociale _______________________________________________________________________________ 
 
 

P.IVA _______________________________________________________________________________________ 
 

 
Indirizzo______________________________Città__________________________    ZTL   □  
 
 
Associato CNA sede di _______________________       
 

Contatti 
 
Responsabile della procedura di smaltimento (referente) _______________________________________________ 

 
Email ___________________________ telefono __________________  fax _______________________________ 

 
Elenco tipologie rifiuti 

 
          SI NO 

• Chiller Industriali        �  � 
• Frigoriferi e pozzetti        �  � 
• Compressori con Olio        �  � 
• Materiali assorbenti stracci e filtranti contaminati – previo analisi   �  � 
• Depurativi acqua a resine o carbone      �  � 
• Imballaggi contaminati, barattoli e/o taniche vuote (vernici, solventi)  �  � 
• Imballaggi metallici sotto pressione contaminati (bombolette spray)  �  � 
• Liquido antigelo Glicole propilenico atossico     �  � 
• Caldaie          �  � 
• Pannelli solari         �  � 
• Interuttori / Teleruttori        �  � 
• Bombolette Spray        �  � 
• Tubettisilicone         �  � 
• Glicole          �  � 
• Olio Esausto         �  � 
• Compressori (Pieni O Vuoti Di Olio)      �  � 
• Ricambi Raee (Schede Elettroniche, Teleruttori, Interruttori...)   �  � 
• Condensatori         �  � 
• Accumulatori         �  � 
• Batterie          �  � 
• Motori Di Ventilazione        �  � 

mailto:marketing@ecorecuperi.it
mailto:dolores@ecorecuperi.it
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• Filtri Aria Piani, Celle Filtranti Ondulate, Filtri A Tasca, Filtri A Tasca Rigida, Filtri Assoluti, Cartucce 
Filtrant          �  � 

• Pannelli Solari         �  � 
•  Caldaie Intere         �  � 
• Condizionatori Split Mono, Dual, Trial, Ecc Pieni Di Gas O Vuoti Di Gas  �  � 
• Neon          �  � 
• Cartucce Per Stampanti, Toner       �  � 
• Lana Di Vetro         �  � 
• Poliuretano         �  � 
• Resine Da Addolcitori        �  � 

 
 

Per alcune tipologie di questi rifiuti, per poter essere smaltiti, vengono richieste le analisi chimiche. 
 
 
 
 
Luogo e data ____________________________________ Firma________________________________  
 
 
 
La informiamo che i dati forniti saranno trattati al solo fine di sottoporre alla Sua attenzione proposte, informazioni, iniziative, nonché per inviare 
materiale informativo. Titolare del trattamento è CNA Modena. In ogni momento, potrà esercitare i diritti previsti dall’art. 13 – Regolamento UE 
2016/679 rivolgendosi al Titolare del trattamento. Consenso al trattamento dei dati: preso atto dell’informativa, esprimo il mio consenso al 
trattamento dei dati secondo le modalità e per le sole finalità ivi previste.  

Firma  
 

______________________________ 


	TRA
	E

