Servizio

“RICICLA”
Finalità del servizio:
Mag Data, da sempre sensibile al tema della ecosostenibilità, ha attivato un servizio rivolto ai clienti che desiderano certificare un prodotto a prevalenza cellulosica come riciclabile nella carta, per poter così apporre sullo stesso
la dicitura “riciclabile nella carta”.
Resta inteso che il prodotto si intende accoppiato con film fornito da Mag Data o aziende del Gruppo.
Dettaglio offerta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Consulenza sui requisiti minimi per la riciclabilità (*)
Analisi e consulenza sui campioni ricevuti
Gestione della parte burocratica dell’iter di analisi (modulistica, documentazione a corredo, etc.)
Invio dei campioni al laboratorio di analisi
Tracciamento del processo, acquisizione dei risultati e loro analisi
Invio al Cliente dei risultati ottenuti e della documentazione comprovante il livello di riciclabilità ottenuto
Consulenza su come migliorare il livello di riciclabilità se necessaria

(*) Prima dell’attivazione del servizio è prevista una pre-analisi telefonica del prodotto accoppiato che si desidera sottoporre ad analisi,
così da identificare preventivamente eventuali situazioni critiche. Resta inteso che Mag Data non potrà essere ritenuta responsabile nel
caso in cui il prodotto dovesse ottenere un livello di certificazione di riciclabilità inferiore alle aspettative o risultasse non riciclabile.

Cosa serve:
1.
Almeno 500g di campione rappresentativo del prodotto finito così come verrà immesso sul mercato
2.
Descrizione del prodotto - Scheda tecnica della carta e del film plastico - informazioni sul tipo di adesivo
usato se si utilizza film “wet” - informazioni sulla tecnologia di stampa utilizzata
Costo del servizio:
Il servizio RICICLA ha un costo di 1.000€ + IVA per ogni accoppiato o famiglia di accoppiati (dettagli in merito
verranno forniti durante la pre-analisi telefonica). L’importo verrà fatturato al cliente con lo stesso termine di pagamento applicato per l’acquisto dei materiali.
Come attivare il servizio
Inviare mail all’indirizzo ricicla@mag-data.com per essere contattati e richiedere la pre-analisi telefonica.
Per confermare l’ordine, inviare questo modulo compilato, firmato e timbrato per accettazione

luogo e data

ragione sociale, timbro e firma
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