Convenzione per le imprese associate a Confartigianato in Lombardia per
Il recupero, la rigenerazione e lo smaltimento dei gas refrigeranti
contenuti all’interno di impianti di refrigerazione e condizionamento dell’aria

Agli imprenditori lombardi muniti di tessera Confartigianato, in corso di validità per l’anno corrente, SAPIO
riconosce condizioni economiche particolari che verranno praticati per la fornitura di prodotti e servizi di
seguito specificati:

RECUPERO RIGENERAZIONE SMALTIMENTO (di seguito RRS)
per tutti i gas refrigeranti che sono contenuti all’interno di impianti di refrigerazione o condizionamento
dell’aria.
Sapio ha l’autorizzazione per la messa in riserva-deposito preliminare, nonché all’esercizio delle operazioni di
recupero (R13, R3, R4) ed eventuale smaltimento (D15), di rifiuti speciali pericolosi gas frigorigeni presso il
proprio stabilimento di Bagnatica BG.
È fatto obbligo a tutti i detentori di gas HFC (R134a, R404A, R410A…) di conferire le sostanze nocive, al
termine della loro durata operativa, ai centri di raccolta autorizzati.
SERVIZIO DI RECUPERO RIGENERAZIONE E SMALTIMENTO GAS REFRIGERANTI ESAUSTI COD. CER
14.06.01.

Il servizio fornito da Sapio Srl comprende:
Messa a disposizione mensile di contenitori adatti allo stoccaggio ed al trasporto di gas frigorigeni
esausti da Riciclare o Smaltire alla quotazione di 19,00 € + IVA.
Consegna bombole per il recupero presso punto di prelievo alla quotazione di 13,00 € + IVA al
quintale su tutto il territorio di Regione Lombardia, fatta eccezione per la provincia di Sondrio per la quale è
prevista una quotazione di 19,50 € + IVA al quintale.
Gli associati potranno utilizzare i loro imballi purché conformi a quanto previsto dalla vigente normativa in
materia di imballi a pressione, gestione rifiuti pericolosi e trasporto su strada (ADR).
Sapio si riserva il diritto di restituire gli imballi ed i relativi rifiuti in essi contenuti non conformi alle suddette
normative, inoltre verrà applicato un costo per verifica e gestione pari a € 45,00 + IVA oltre alle spese di
restituzione solo nel caso in cui le bombole risultino inquinate.
Fornitura di etichettatura idonea: R maiuscola nera su fondo giallo (rifiuti) con classe pericolosità del
rifiuto.
Ritiro rifiuto presso luogo di produzione: € 165,00 + IVA per ogni singola presa in Regione Lombardia,
da 1 a 10 bombole (per quantitativi superiori, Sapio si riserva la facoltà di definire il costo). I formulari e le
relative compilazioni saranno a carico di Sapio.
Per ottimizzare i costi, gli associati CONFARTIGIANATO, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente in materia di gestione rifiuti speciali pericolosi, potranno conferire il rifiuto presso il centro
autorizzato Sapio - Divisione Refrigeranti di Bagnatica.

Analisi chimica: € 25,00 cad. bombola.
Trattamento di rigenerazione (R3): 2,00 €/kg netto + IVA per i HCFC R22 (sino al 30/06/2014) HFC
(fino al 31/12/2014)
o
Messa in riserva del rifiuto da smaltire (D15): 7,00 €/kg netto + IVA per i rifiuti pericolosi CFC HCFC,
E HFC (in presenza di agenti inquinanti tipo olio, umidità, incondensabili o acidità che non consentano la
rigenerazione del rifiuto ).
Contributo per trasporto presso termo distruttore (solo in caso di smaltimento): € 35,00 + IVA.
Bonifica degli imballi : 25,00 € + IVA.
In aggiunta Sapio garantisce a tutti gli associati Confartigianato condizioni particolari per
l’acquisto dei seguenti prodotti e servizi:
GAS REFRIGERANTI
SAPIO distribuisce esclusivamente in Italia gas refrigeranti FORANE, prodotti da ARKEMA, che rispondono
alle normative vigenti. I gas vengono stoccati in bidoni di proprietà SAPIO aventi capacità di 10 e 40 litri da
rendere dopo l’uso.
Sconto praticato rispetto al listino in vigore 15%.
OLII LUBRIFICANTI
SAPIO distribuisce la gamma degli oli per la refrigerazione e il condizionamento di TOTAL di tipo minerale e
di tipo poliolestere.
Sconto praticato rispetto al listino in vigore 25%

MODALITA’ DI RICHIESTA ATTIVAZIONE CONVENZIONE
Le imprese associate che volessero usufruire dei vantaggi garantiti dalla convenzione può rivolgersi alla
propria Associazione territoriale oppure ricevere direttamente l’offerta collegandosi al sito
http://refrigeranti.grupposapio.it/ , entrando nell’area RRS e compilando il modulo di richiesta in fondo
pagina, avendo cura però di segnalare nel quadrato note ASSOCIATO CONFARTIGIANATO e il numero della
tessera o la dichiarazione di appartenenza rilasciata dall’organizzazione territoriale.
Diversamente l’associato può contattando direttamente una collaboratrice che Sapio mette a disposizione
delle ns imprese:
Sig.ra Valentina Armati
Via S. Pellico, 48 | 20900 Monza
Tel. +39 039 8398512| Fax +39 039 8398717
Email : valentina.armati@sapio.it

