i vostri dati

MODULO DI ADESIONE
ALLA RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Compilare e
Inviare via mail a:
info@ambienteservizi.it

Rag.Sociale ….…………………………………………………………………...
C.F.…………………..….……….…. P.IVA ….……..……….………………….
Indirizzo ….………………………………………………………………………..
CAP…….….… Comune ……………………………………...……Prov. …….
Tel. ……………………………..….… Fax …..………………………………….

Servizio sviluppato da:

ECO-RECUPERI

srl

raccolte differenziate per il riutilizzo

www.ecorecuperi.it
info@ecorecuperi.it

In collaborazione con:

AMBIENTE SERVIZI S.r.l.
Sede legale :
Via Savigliano 107/B Saluzzo CN
c.f./.iva 02225490040

Sede operativa:
VIA SALUZZO 89/91
12030 SCARNAFIGI
Tel 0175/248352
www.ambienteservizi.it

Chi può aderire al Servizio EcoBox gratuito??
1) Chi consuma all’interno dei
propri uffici i prodotti atti ad
essere utilizzati nel processo di
rigenerazione
2) Chi lavora in uffici ubicati nei
Comuni predefiniti dalla Rete di
Raccolta Eco-Recuperi: 800
904017
3) Chi conferisce i rifiuti
all’interno dell’ Eco-Box seguendo
le corrette istruzioni operative
4) Chi è in grado di riempire
l’Eco-Box entro dodici mesi dal
suo posizionamento
5) Chi accetta Il ritiro organizzato
secondo la logistica e tempistica
dall’operatore locale

e-mail……………………….…………referente ………………………………..
altre eventuali sedi ove consegnare gli ECO-BOX da ufficio in polipropilene
colorato con coperchio (formato cm. 60x40x90):
Sede 1: ………………………………………..…..…………..nr. ECOBOX…….
Sede 2: ………………………………………….…………….nr. ECOBOX…….
dichiara di voler aderire al servizio gratuito di raccolta differenziata
offerto da Acea Pinerolese Industriale Spa con Eco-Recuperi S.r.l. e
Ambiente Servizi S.r.l. dei rifiuti codificati con codice CER 160216 ,
identificati al punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 (modificato dal D.M. n.
186/2006) e così esemplificati:
cartucce toner per stampanti laser, fax laser, contenitori toner per
fotocopiatori, cartucce di inchiostro per stampanti e fax, nastri per stampanti
ad aghi.
L’adesione comporta il conferimento dei suddetti rifiuti al servizio
pubblico di raccolta nel rispetto della normativa nazionale e locale in
materia di assimilazione dei rifiuti, di cui il richiedente prende
preventivamente atto. Acea Pinerolese Industriale Spa attraverso i
propri uffici dell’Area Ambiente, si rende disponibile a fornire tutte le
indicazioni e chiarimenti necessari.

importante

Timbro e Firma

Il servizio di ritiro dei rifiuti indicati avverrà gratuitamente a cura di Ambiente Servizi. Resta
inteso che, affinché il servizio possa essere fornito a queste condizioni, dovranno essere
seguite le indicazioni contenute nelle “istruzioni per una corretta raccolta differenziata”
allegate al presente modulo; in caso contrario Ambiente Servizi non sarà in grado di
garantire lo svolgimento del servizio a titolo gratuito. Gli Eco Box ricevuti sono da
considerarsi in prestito d’uso in quanto in comproprietà di Eco-Recuperi e Ambiente Servizi;
il danneggiamento/rottura/smarrimento comporteranno un addebito di € 30,00 + IVA cad.
Si ricorda inoltre agli utenti che il servizio di raccolta offerto riguarda solo ed
esclusivamente i consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica considerati
non pericolosi dalla legislazione vigente: sarà, pertanto, cura degli utenti mantenere
separati questi ultimi da eventuali rifiuti da stampa elettronica segnalati come
pericolosi da parte delle case produttrici.

garanzia di riservatezza
Presa visione dell’informativa allegata di cui all’art. 13 D.Lgs 196/2003 esprimiamo
il consenso al trattamento dei nostri dati per le finalità previste dall’adesione al
servizio da noi accettato.

Data

Timbro e Firma

Consegna N.____ ECOBOX data ___________
al Sig./Sig.ra :
Indicare (Nome) ________________ (Cognome) _______________________
Firma per ricevuta

____________________________________

