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GESTIONE RAEE B2B 
Listino prezzi  

Valido dal 1 settembre 2010 

Listino prezzi  

GESTIONE (costi di trattamento) 

 
RAEE C.E.R  Costi €/ton
 Consigliabile  (IVA ESCLUSA) 

Apparecchi refrigerazione/clima (gas ozono-lesivi)   160211  190,00 

Apparecchi refrigerazione (NH3/C5H12)   160211  245,00 

Altri grandi elettrodomestici bianchi (privi di gas ozono-lesivi)   160214  00,00 

Elettrodomestici metallici di piccole dimensioni   160214  00,00 

Information & Communication Technology (inclusi Monitor LCD e TV LCD)   160214  95,00 

Monitor CRT   160213  205,00 

Televisori CRT   160213  205,00 

Apparecchiature audio-video   160214  100,00 

Utensili di piccole dimensioni/peso non pericolosi   160214  30,00 

Altri utensili di dim./peso elevato non pericolosi   160214  30,00 * 

Altri utensili di dim./peso elevato -pericolosi-   160211/160213  190,00 

Terminali per sale giochi con monitor CRT   160213  85,00 

Terminali per sale giochi senza monitor CRT   160214  00,00 

Attrezzature per il fitness non pericolosi   160214  00,00 

Elettromedicali   160213  170,00 * 

Strumenti di monitoraggio/controllo   160214  95,00 * 

Distributori automatici pericolosi   160211/160213  110,00 * 

Distributori automatici non pericolosi   160214  15,00 * 

Distributori automatici di denaro contante   160214   da quotare 

 
RIFIUTI SPECIALI 

Parti componenti di app. elettroniche miste   160216  150,00 

Schede elettroniche   160216  95,00 * 

Toner   080318  350,00 

Sorgenti luminose   200121  1.100,00 

Pile/acc. al Ni-Cd CER 160602, Alcaline CER 160604, Altre batt. CER 160605      500,00 

Pile/acc. al Litio o ioni di Litio   160605  da quotare 

Pile/acc. al Piombo   160601  00,00 

 

*  Possibilità di ottenere un prezzo migliorativo su quotazione puntuale (necessari: quantità e distinta base)  

NOTA:  Eventuali rifiuti RAEE e Speciali non ricompresi nel presente listino saranno quotati puntualmente 
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PRESE (costi logistica) 

 
Condizioni Standard 

1
 

 

In tutti i casi di gestione logistica della raccolta da parte dei fornitori autorizzati di ecoR’it i rifiuti 
devono essere: 

• separati per tipologia rispettando i Codici Europei del Rifiuto (CER); 

• preparati in colli ed eventualmente disposti su opportune unità di carico (es.:bancale con 
nastratura del materiale impilato) pronti per l’effettuazione del carico sull’automezzo 
autorizzato; 

• posizionati in locali piano strada e facilmente accessibili. 
 

Costo singola presa < 850 kg :  85,00 € (costo fisso) 2 

Costo singola presa ≥ 850 kg :  00,00 €  3 

1
  Tutte le situazione fuori dallo standard saranno soggette ad addebiti di attività extra – vedi servizi accessori ed anomalie. 

 
2
  Costo fisso massimo, salvo la possibilità di rientrare in “giro programmato”. 

 
3
  Al superamento del quantitativo di 6/7 pallet (circa 1,5 - 1,6 ton) è possibile che siano necessari viaggi multipli o dedicati, che saranno 
addebitati in funzione delle specifiche condizioni di ritiro riscontrate. 

SERVIZI ACCESSORI 

 

I costi per i servizi accessori sono i seguenti 4 : 
 

Richiesta Urgente (5 gg lavorativi) 
5
 50 Euro 

Richiesta Toner e pile ed accumulatori 30 Euro 

Facchinaggio 35 Euro/ora uomo 

Disimballaggio colli 35 Euro/ora uomo 

Automezzi particolari (dotati di gru,…) 280 Euro sovrapprezzo gestione ritiro con mezzo 
fuori standard, dotato di gru con ragno o forca 
meccanizzata (prezzo da verificare caso per 
caso). 

 
4
  Per tutti i casi non rientranti nei servizi accessori, dovrà essere sempre richiesto preventivo. 

 
5
  Le Richieste ricevute entro le ore 12.00 di un giorno lavorativo (X) saranno evadibili a partire dal giorno successivo (X+1). Saranno 
prese in carico le Richieste trasmesse ad ecoR’it a mezzo fax mediante il modulo “Gestione RAEE B2B” Allegato 1A oppure Allegato 
1C compilato in tutte le sezioni e sottoscritto (firma e timbro) dal Socio ecoR’it, corredato da copertina nella quale sia indicato il 
servizio accessorio “Richiesta Urgente”. Tutte le Richieste trasmesse dopo le ore 12.00 del giorno lavorativo (X) saranno considerate 
evadibili a partire dal giorno lavorativo (X+2). 

ANOMALIE 

 
I costi in caso di anomalia, riscontrata in fase di ritiro sono i seguenti 6 :  
 
Ritiro a Vuoto 80 Euro 

Fermo automezzo / carico non accessibile  75 Euro/ora 

Disimballaggio colli 35 Euro/ora uomo 

 
6   

Ulteriori casi non rientranti nelle anomalie saranno valutati puntualmente. 
 
Tutti i costi sono da intendersi IVA esclusa 


