
Richiesta di Ritiro
Ordine per il ritiro per contenitori vuoti in linea con il 

Global Return Program Per Packaging Industriale

EMEA Version 2020.A

Data di ricezione

(definita da NCG)

Numero d'ordine:

(definita da NCG)

Contractor:

Informazioni sul cliente:
Società Città - CAP

Via Paese

Informazioni sull'indirizzo di ritiro:
Società Città - CAP

Via Paese

Persona di riferimento Telefono

E-Mail: Fax:

Orari di ritiro Riferimento

Informazioni sul prodotto:

Plastica INLINER Ferro Plastica

Quantità Quantità Quantità Quantità

Contenitori vuoti sporchi

prodotti non classificati

Contenitori vuoti sporchi classe 3

Liquidi infiammabili

Contenitori vuoti sporchi classe 4.1

Solidi infiammabili, sostanze auto reagenti

Contenitori vuoti sporchi classe 5.1

Sostanze ossidanti

Contenitori vuoti sporchi classe 5.2

Perossidi organici

Contenitori vuoti sporchi classe 6.1

Sostanze tossiche

Contenitori vuoti sporchi classe 8

Sostanze corrosive

Contenitori vuoti sporchi classe 9

Sostanze pericolose varie

Quantità totali da ritirare

DrumGuard ® units DrumGuard ® DrumGuard ®

Numero di scatole Quantità perse

General remarks:

Dichiarazione del cliente:

1) le unità sono vuote

2) tutte le aperture sono chiuse ermeticamente con il coperchio originale, la valvola corretta ed il sigillo

3) le unità sono prive di contaminazioni esterne

4) tutte le unità sono riutilizzabili (non ci sono danni sulla gabbia o sul pallet, quali ad esempio deformazione o ossidazione che possa comprometterne il trasporto)

5) i prodotti contenuti, e la loro classificazione, sono chiaramente indicati. Tutte le insegne sono conformi alle leggi sulla movimentazione di questi beni. La targa, la descrizione del prodotto,

e dell'eventuale prodotto pericoloso, nonché la loro classificazione, sono chiaramente indicati.

6) Se l'ultimo prodotto contenuto era tossico, infiammabile, cancerogeno, mutageno o eccessivamente pericoloso o puzzolente, la cisterna deve essere bonificata e chiaramente etichettata come

"NEUTRALIZZATA"

7) Nessun prodotto diverso da quello indicato è stato contenuto nella cisterna

8) L'imballo che contiene prodotti con classificazione GHS  H200, H201, H202, H203, H220, H222, H224, H240, H241, H300, H301, H310, H311, H330, H331,

H340, H350, H350i, H360, H370 e H372 devono essere smaltiti professionalmente a carico del cliente.

9) MSDS sono disponibili e saranno sottoscritte dal cliente al fornitore su richiesta.

Tutte le IBCs saranno classificate da personale qualificato di Maider. In caso la quantità comunicata sia differente da quella pronta per essere ritirata,

o l'imballo non rispetta i requisiti di cui ai punti precedenti, o ancora, se l'imballo deve essere smaltito per via della tipologia di rifiuto contenuta (tossico, infiammabile, cancerogeno, mutageno o eccessivamente

pericoloso o puzzolente), Maider si riserva il diritto di:

1) rifiutare il ritiro

2) riaddebitare al cliente i costi di smaltimento degli imballi non recuperabili e/o dei residui contenuti

3) di riaddebitare al cliente il costo ulteriore di trasporto, per le richieste di ritiro di IBCs i cui pezzi non combaciano con i quantitativi della richiesta.

2017.1 as at 23.01.2017 (www.mauserpackaging.com). Con la firma, il cliente conferma che ne accetta espressamente il contenuto

Data Firma

Nome

GLOBAL RETURN PROGRAM_EMEA_COLLECTION ORDER_EN_2020_A www.maiderncg.com

Prego mandare copia compilata in tutte le sue parti a: recollect@maideribc.com e giuseppe.lioce@maideribc.com

Nel seguito ordiniamo, obbligandoci alla richiesta di ritiro, e confermando di approvare le clausole precedenti: 

Il ritiro avviene sulla base dei General Terms and Conditions of Service for Products and Services of National Container Group in Germany in the version 

Il cliente dichiara che la classe attribuita ai prodotti pericolosi è corretta, e che l'imballo rispetta le seguenti caratteristiche:

Ai guidatori sarà consentito l'accesso al punto di ritiro, in modo tale che si possano vedere le operazioni di carico. Si prega di considerare che le operazioni di carico non possono essere 

fatte solo dal guidatore.

DRUMS

Maider NCG Srl / Corso Savona 10 / 10029 Villastellone (TO)

Tel: +39 011 9696020 / Mail: recollect@maideribc.com; giuseppe.lioce@maideribc.com

IBC
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