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Scheda di richiesta di raccolta a domicilio
Ufficio competente: Servizi integrativi

Tel: 0422/916691

Fax: 0422/725703

e-mail: agricoli@contarina.it

Responsabile procedimento: Laura Dei Negri
RAGIONE SOCIALE/ COGNOME NOME:
P.IVA:
INDIRIZZO SEDE LEGALE/ INDIRIZZO DI RESIDENZA:
COMUNE:
INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:
COMUNE:
REFERENTE:
E – MAIL:

ID
COD. FISC.:
CAP:
FRAZIONE:
CAP:
FRAZIONE:
TEL:

Indicare con una crocetta il tipo di servizio richiesto
Descrizione
Diritto di chiamata per servizio a domicilio MINI (fino a 30 kg)
€/cad
Diritto di chiamata per servizio a domicilio MIDI (fino a 100 kg)
€/cad
Diritto di chiamata per servizio a domicilio MAXI (fino a 20 mc)
€/cad
Costo aggiuntivo per ritiro urgente (entro 30 gg)
€/cad

CEL:
FAX:

Importo IVA Esclusa

42,00
60,00
130,00
34,00

Indicare le quantità e le tipologie di rifiuto da raccogliere, preferibilmente in kg
Rifiuti non pericolosi
Codice
Descrizione rifiuto
Gruppo
CER
Teli per serre, reti antigrandine, tubi di irrigazione
020104
G1
Rottami metallici
020110
G16
Imballaggi non pericolosi di carta e cartone
150101
G2
Imballaggi non pericolosi in plastica
150102
G3
Imballaggi non pericolosi in legno
150103
G4
Imballaggi non pericolosi in metallo
150104
G5
Imballaggi non pericolosi in materiali compositi
150105
G6
Imballaggi non pericolosi in materiali misti
150106
G7
Imballaggi non pericolosi in vetro
150107
G8
Imballaggi non pericolosi in materia tessile
150109
G9
Contenitori mangimi complementari
150106
G36
Imballaggi non pericolosi in materiali misti indifferenziati
150106
G29
Pneumatici fuori uso e camere d’aria
160103
G15
Pneumatici fuori uso e camere d’aria diametro maggiore di 120 cm con cerchione 160103
G37
Apparecchiature elettriche fuori uso non pericolose (stampanti – telefoni –
160214
G42
stufette el. – pc)
Ceramica, pali in cemento, rifiuti inerti
170904
G18
Materiali isolanti
170604
G34
Oli vegetali e residui da frittura non clorurati e non emulsionati
200125
G17
Rifiuti ingombranti
160304
G32

Quantità
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Indicare le quantità e le tipologie di rifiuto da raccogliere, preferibilmente in kg
Rifiuti pericolosi
Descrizione rifiuto

Codice CER Gruppo

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Oli minerali esausti da autotrazione non emulsionati
Bombolette spray
Contenitori vuoti di fitofarmaci
Contenitori contaminati da composti utilizzati in attività veterinarie
Indumenti protettivi contaminati da sostanze pericolose
Filtri olio da autotrazione
Apparecchiature elettriche fuori uso pericolose (frigoriferi – freezer –
condizionatori)
Apparecchiature elettriche fuori uso pericolose (monitor – televisori –
gruppi di continuità)
Tubi fluorescenti, lampade a scarica, lampade al neon
Accumulatori al piombo
Guaina catramata
Lana di roccia
Lana di vetro
Attrezzature e prodotti a rischio infettivo

020108*
130208*
150110*
150110*
150110*
150202*
160107*

G33
G22
G30
G19
G20
G43
G23

160211*

G38

160213*

G35

160213*
160601*
170603*
170603*
170603*
180202*

G26
G24
G39
G40
G41
G21

Quantità

Desidero essere avvertito della data prevista per la raccolta:
 telefonicamente al seguente numero_
 via posta elettronica al seguente indirizzo e- mail
 con un SMS al seguente numero
 via fax al seguente numero

_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________
_________________________________________

Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa inoltre che i dati personali vengono trattati dal Titolare,
CONTARINA S.p.A.,con sede a Spresiano in via Vittorio Veneto n.6, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali
dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli
obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al trattamento comporta l’assunzione dei medesimi d’ufficio e/o l’utilizzo di dati presuntivi. Ferme
restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e
operativi e della migliore gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario
titolo addetti al ciclo integrato dei rifiuti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere dal Titolare la
conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza dell’origine dei dati e come essi vengono
utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare.
Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste per il caso di dichiarazione
mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:

di ricevere in comodato i contenitori sopra indicati e di averne cura con la diligenza prevista dagli artt.1803 e segg. del Codice Civile;

di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti consortili che possono essere scaricati
dai siti internet dei Consorzi www.priula.it e www.tvtre.it o richiesti con domanda di accesso agli atti agli stessi Consorzi, e che qui si danno per conosciuti
e accettati;

di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del D.Lgs. 196/2003.
Il sottoscritto autorizza Contarina S.p.A. ad inviare all’indirizzo PEC sopra indicato tutte le comunicazioni relative a tutti i rapporti in essere tra lo scrivente e Contarina
S.p.A. stessa ai sensi e per gli effetti dell’ Art. 15, comma 2 della L. n. 59 del 15/03/97, degli Artt. 3 e 4 del DPR 68/2005 e dell’Art. 16 della L. n. 2 del 28/01/09.
accetto

Cognome e Nome:
Titolo:

Documento Identità:

non accetto

Firma leggibile

Data:
Firma leggibile

Emesso da:
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