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ALLEGATO SUB “C”
RICHIESTA DI RACCOLTA SERVIZIO SANITARI
Ufficio competente: Servizi per le Imprese

Tel: 0422/916693

Fax: 0422/725703

e-mail: sanitari@contarina.it

Responsabile procedimento: Federico Solimbergo
RAGIONE SOCIALE:
P.IVA:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
COMUNE:
INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:
COMUNE:
REFERENTE:
E-MAIL:

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

CEL:

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni da malattie esseri umani

180103*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni da malattie animali

180202*

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

090101*

soluzioni fissative

090104*

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

180110*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze (spray)

150110*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze (altri contenitori)

150110*

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108

180109

Gesso (Solfato di calcio)

161106

Rivestimento Fosfatico

080201

Sabbie di Biossido di alluminio

100704

Fanghi Gessosi

080202

Scarti di dischi di Zirconio

120117

Settimanale

Quindicinale

Mensile

Bimestrale

Trimestrale

Semestrale

Annuale

Descrizione rifiuto

EER

Indicare con una crocetta la frequenza di raccolta richiesta
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IMPORTANTE: Gli interventi saranno programmati nei giorni e negli orari come da Voi indicato nella tabella sottostante
INDICARE IN CORRISPONDENZA DEI GIORNI D’APERTURA GLI ORARI D’APERTURA

Giorni d’apertura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

..…../…… ..…../…… ..…../…… ..…../…… ..…../…… ..…../……
Orari d’apertura

..…./…… ..…./…… ..…./…… ..…./…… ..…./…… ..…./……

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 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 prodotti da attività sanitaria, veterinaria, ricerca e da altre attività di servizi per la persona” 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:

______________________________________________

Emesso da:

_________________________________________

Documento identità:

___________________________
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