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Contarina Spa - società con socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte del “Consiglio di Bacino Priula"  

 

Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy  

N. Verde 800.07.66.11- Fax 0422 725703   

contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it  

C.F. e P. Iva 02196020263 – Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.   

Registro delle imprese di Treviso n. 02196020263 – n. REA TV 194428  
 

RICHIESTA DI RACCOLTA SERVIZIO OFFICINE 

 
Ufficio competente: Servizi per le Imprese Tel: 0422/916693 Fax: 0422/725703 e-mail: speciali@contarina.it 

Responsabile procedimento: Federico Solimbergo    

 

RAGIONE SOCIALE: ID: 

P.IVA:   COD. FISC.: 

INDIRIZZO SEDE LEGALE:  

COMUNE:  FRAZIONE:  

INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO: CAP: 

COMUNE:  FRAZIONE: 

REFERENTE:  TEL:  CEL:  

E-MAIL:  

 

 

 

 

   Indicare la quantità e il numero di colli da prelevare 

 
Descrizione rifiuto 

 

Codice 

EER 

 

Quantità 

kg 

 

Nr. 

Colli 

Confezionamento 

  

 

  
Big bag 

omologato Fusto Bancale Palbox 

Olio minerale usato 130205*   

 

Accumulatori al piombo 160601*   

 

Filtri olio 160107*   

 

Pastiglie dei freni 160112   

 

Liquido dei freni 160113*   

 

Segatura e stracci, filtri, carta da verniciatura 150202*   

 

Filtri a secco da cabina di verniciatura 150202*   

 

Filtri aria 150203    
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Plastica da veicoli 160119   SFUSO 

Liquidi antigelo contenenti sostanze pericolose - Glicole 160114*   

 

Bombolette spray 150110*   

 

Imballaggi contaminati da sostanze pericolose 150110*   

 

Metalli da demolizione veicoli 160117   SFUSO 

Vetro da demolizione veicoli (una diversa modalità di 

confezionamento rispetto a quanto indicato potrà essere 
concordata con il cliente) 

160120   
 

Pitture e vernici di scarto 080111*   

 

Polveri da carteggio 080201   

 

 
 

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese e di essere consapevole delle sanzioni penali 

previste nel caso di dichiarazione mendace così come stabilito dell’art. 76 del D.P.R. 445/2000 nonché della decadenza dai benefici 

eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione non veritiera, come stabilito dall’art. 75 del D.P.R. 445/2000. 

Dichiara, inoltre: 

• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nella “Convenzione per l’esecuzione 

del servizio di gestione dei rifiuti speciali provenienti da officine” e negli allegati alla medesima che qui si danno per conosciuti e accettati; 

• di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, denominata “Informativa servizi raccolta rifiuti”, 

consultabile all’indirizzo https://contarina.it/informative-privacy o reperibile presso tutti gli sportelli di Contarina S.p.A. 

Cognome nome: ________________________________ Data: _______________________________________ 

Titolo: ________________________________ Firma leggibile: _______________________________________ 

Documento identità: _________________________ Emesso da: ____________________________________ 

 
 

 


