
          

         

OGGETTO:  Proposta di convenzione a tariffa agevolata per il servizio di ritiro e smaltimento DPI (dispositivi protezione 

individuale) 

 

PREMESSA 

In questo periodo di epidemia, per modalità di gestione cautelative, i DPI usati nei luoghi di lavoro è consigliabile gestirli come “rifiuti 

speciali”, come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo” disciplinati dal D.P.R. 254/2003, alla quale deve essere 

attribuito il codice CER/EER 18.01.03. 

La Ecofarmatutto Partners Srl, Azienda con autorizzazione trentennale  dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, leader nel settore farmacia per 

la contabilizzazione,  il trasporto e  lo stoccaggio nel proprio impianto degli scaduti e dei resi Assinde. Leader anche per  il servizio di Inventari. 

Sensibilizzata dalla Federfarma Napoli, per la  gestione dei rifiuti dei DPI (dispositivi di protezione Individuali) in questo periodo emergenziale 

COVID19,  propone per le farmacie di codesta associazione, ad un prezzo agevolato in convenzione di € 20,00 oltre IVA,  il servizio di ritiro e 

smaltimento di rifiuti di DPI potenzialmente infetti.   

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue: 

Art.01  Le premesse costituiscono parte sostanziale ed integrante del presente accordo.  

Art.02  La presente convenzione ha come oggetto l’impegno della Ecofarmatutto Partners Srl a riconoscere agli associati Federfarma Napoli 

suddette agevolazioni         

Art.03  La Federfarma Napoli  s’impegna ad informare gli iscritti dell'esistenza di detta convenzione e a recapitare ai medesimi il modulo di 

richiesta di adesione del servizio in oggetto .   

Art.04  Sarà cura della Ecofarmatutto Partners la consegna dei contenitori di 40 litri dei rifiuti omologati, entro 5 gg lavorativi dalla ricezione 

del modulo di richiesta, consegnati da nostro personale o spediti con corriere espresso. 

Art.05 Possono essere inseriti nel contenitore dei rifiuti di 40 litri: guanti, mascherine (qualsiasi modello), camici monouso, tute calzari, cuffie 

usati. Non possono essere inseriti nei contenitori dei rifiuti: aghi, rifiuti sanitari organici, rifiuti liquidi. 

Art.06    La gestione per l’espletamento del servizio sarà curata totalmente dalla Ecofarmatutto Partners garantendo il ritiro entro max 20 gg 

lavorativi, mediamente 8 gg lavorativi dalla ricezione del modulo di richiesta. 

Art.07     Sarà cura della Ecofarmatutto Partners l’emissione dei FIR (formulario identificazione rifiuti). La copia dei FIR, accettata 

dall’impianto autorizzato allo smaltimento, sarà consegnata presso le farmacie entro i termini previsti per legge, dal nostro personale o 

spediti con corriere espresso. 

Art.08 Il pagamento dell’importo in convenzione avverrà al momento del ritiro previa consegna della copia del FIR unitamente alla fattura 

proforma che sarà preventivamente quietanzata. 

Art.09  La convenzione avrà durata per tutto il periodo emergenziale COVID19.  

Art.10  La Ecofarmatutto Partners si impegna a divulgare alle farmacie aderenti al servizio in oggetto,  la normativa per una corretta gestione 

di tale rifiuto dando assistenza lì dove richiesta. 

 

Per aderire alla convenzione inviare il seguente modulo all’indirizzo: 

smaltimentodpi@ecofarmatuttopartners.com debitamente timbrato, datato e firmato 

 

Timbro, data e firma Farmacia 
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