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RICHIESTA SERVIZIO ORDINARIO DI MICRORACCOLTA
DEI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO PER UTENZE DOMESTICHE
Spett. le Contarina Spa
Via Vittorio Veneto, 6
31027 LOVADINA DI SPRESIANO (TV)

Sigla
Ecosp.

Il Sottoscritto
COGNOME

NOME
 M / 
F

Codice Fiscale
Nato a

Data:

Prov.

Residente a

CAP:

Prov.

Indirizzo

N.

TELEFONO

Email

Fax

CELLULARE
DICHIARA
sotto la propria personale responsabilità:
1. che i materiali in oggetto si trovano:
presso la propria residenza sopra indicata
presso altra civile abitazione in proprietà/comproprietà sita nel Comune di ……………………………
………………………….

in ……………………………………………………….. n.……………...

presso altra civile abitazione a cui ha facoltà di accedere in quanto detentore del seguente diritto reale
minore: (usufrutto, abitazione, concessione in uso gratuito, ecc.) ………………………………………..,
sita nel Comune di ……………………………………………………………………………………………
in Via ……………………………………. n.……………...
in Zona a Traffico Limitato (ZTL)

SI

NO
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2. che i materiali sono costituiti da:
Codice CER

Tipologia e quantità (STIMA e LIMITI OBBLIGATORI)

170605* - materiali da
costruzione contenenti
amianto legato in matrici
cementizie o resinoidi
(lastre, canne fumarie,
vasche, …);
170601* - materiali
isolanti contenenti
amianto (phon, teli da
stiro, pannelli, coppelle,
carte, tessili, materiali
spruzzati, stucchi, smalti,
bitumi, colle, guarnizioni,
...) diversi dai materiali
da costruzione.

lastre di cemento amianto-eternit (purché non danneggiate da incendio,
eventi atmosferici straordinari o altro).
Specificare quantità: mq (max 75)……………….
manufatti di vario tipo in matrice compatta che possono essere smontati
senza provocare rotture polverulente o sbriciolamento (es. canne fumarie,
vasche, ecc.), mattonelle in vinil amianto.
Specificare tipologia ………………………………
Specificare quantità (max kg 1.000) ……………...
altri materiali contenenti amianto in confezione originale (es. guanti,
coperte, guarnizioni, ecc.).
Specificare tipologia ………………………………
Specificare quantità (max kg 10 ) …………………
materiali contenenti amianto di uso domestico (sottopentole, phon, teli da
stiro, ecc.). Specificare tipologia e quantità:
Specificare tipologia ………………………………
Specificare quantità (max kg 5) …………………..

Caratteristiche dei materiali:
Pezzi interi

Frammenti

Attualmente i materiali sono:
In opera ad altezza di
metri (max 3) ………….

Fuori opera (ad es. a terra)

RICHIEDE PERTANTO
il servizio ordinario (entro 40 gg. dal ricevimento della comunicazione di messa a
disposizione del materiale) tramite apposito kit, dichiarando sotto la propria responsabilità
di essere proprietario dei materiali contenenti amianto di cui chiede lo smaltimento e che
provvederà in proprio, con l’ausilio del kit consegnato, alla rimozione ed al confezionamento dei
materiali attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle Condizioni Generali per la
gestione dei rifiuti contenenti amianto
il servizio ordinario urgente (entro 15 gg. dal ricevimento della comunicazione di
messa a disposizione del materiale) tramite apposito kit, dichiarando sotto la propria
responsabilità di essere proprietario dei materiali contenenti amianto di cui chiede lo smaltimento e
che provvederà in proprio, con l’ausilio del kit consegnato, alla rimozione ed al confezionamento
dei materiali attenendosi scrupolosamente alle indicazioni contenute nelle Condizioni Generali per
la gestione dei rifiuti contenenti amianto
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ALLE SEGUENTI TARIFFE:
TARIFFE SERVIZIO ORDINARIO MICRORACCOLTA MATERIALI CONTENENTI AMIANTO
(MCA)
Unità di
misura

Descrizione
SERVIZIO ORDINARIO CON KIT
1 –Servizio Ordinario (comprensivo di kit)
2 –Servizio Ordinario urgente (comprensivo di kit)
3 -Costo di raccolta e smaltimento lastre
4 -Costo di raccolta e smaltimento tubi, vasche e canne fumarie
FORNITURE AD INTEGRAZIONE DEL KIT
5 - Kit di imballaggio supplementare
6 -Liquido incapsulante 2 lt
7 -Mascherina semifacciale filtrante monouso con grado di
protezione FFP3
8 -Tuta da lavoro CE monouso a perdere in tyvek con cappuccio
9-Guanti antinfortunistici a perdere in neoprepene marcata CE
10-Occhiali antinfortunistici a perdere marchiati CE
11-Big-bag cm 90 x 90 x 120 (H chiuso)
12-Nastro segnaletico per delimitare le zone di intervento
13-Teli in polietilene spessore 0,20 mm
14-Sacco robusto per raccolta materiali sfusi dimensione 50 x 85
cm, spessore 0,25 mm
15-Nastro adesivo largo da imballaggio rotolo da 50 metri
SERVIZI OPZIONALI
16-Costo aggiuntivo per consegna a domicilio Kit

Importo

Tot + IVA

€/cad
€/cad
€/t
€/t

104,04
239,90
209,30
493,26

126,93
292,68
255,35
601,78

€/cad
€/cad

55,08
12,24

67,20
14,93

€/cad

5,51

6,72

€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/cad
€/mq

6,73
3,06
5,51
14,70
3,66
1,22

8,21
3,73
6,72
17,93
4,47
1,49

€/cad

0,61

0,74

€/cad

3,66

4,47

€/cad

48,96

59,73

DICHIARA INOLTRE
3. di conoscere i rischi connessi e le modalità di manipolazione dei materiali contenenti amianto e di
impegnarsi a rispettare quanto riportato nelle Condizioni generali la gestione dei rifiuti contenenti amianto,
allegato alla presente richiesta;
4. di accettare le tariffe esposte sopra, di conoscere la normativa vigente e di aver assolto, o di
impegnarsi ad assolvere, prima dell’inizio dei lavori, ogni altro adempimento ai sensi della normativa edilizia
o di altra natura relativa ai lavori di cui trattasi, sollevando Contarina SPA e chi per esso da qualsiasi
conseguente responsabilità;
5. di ricevere in consegna il kit con eventuali integrazioni per il corretto confezionamento dei materiali
contenenti amianto e di destinarlo unicamente all’uso inerente il servizio richiesto;
6. di accettare le modalità di pagamento previste per il servizio ordinario, che prevedono una volta
terminato il servizio, l’invio della fattura con bollettino postale da saldare entro la scadenza, di norma entro
30 gg. dall’emissione;
7. di impegnarsi a rispettare i seguenti obblighi:
a) TEMPISTICHE: conclusione delle operazioni di imballaggio dei materiali contenenti amianto e
loro messa a disposizione per il ritiro ENTRO 60 GIORNI dalla presentazione della richiesta
(ENTRO 10 GIORNI in caso di servizio urgente);
b) COMUNICAZIONE DI MESSA A DISPOSIZIONE DEL MATERIALE PER IL RITIRO: entro il
termine indicato al punto 7 a), inoltro a Contarina di un’apposita comunicazione di messa a
disposizione del materiale per il ritiro. Tale comunicazione può esser fatta attraverso uno dei
seguenti canali:
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- inviando un’e-mail all’indirizzo amianto@contarina.it con oggetto “SERVIZIO ORDINARIO
AMIANTO -MCA PRONTI”, riportante i dati del richiedente e l’indirizzo presso cui ritirare
l’amianto;
- consegnando, presso qualsiasi EcoSportello o Punto Contarina, l’allegato modulo per la
comunicazione di messa a disposizione dei Materiali Contenenti Amianto debitamente
compilato in tutte le sue parti.
c) PRESENZA AL RITIRO E SOTTOSCRIZIONE DELLA RICEVUTA: il richiedente, o altra persona
delegata, dovrà essere presente nel giorno e nell’ora del ritiro comunicati telefonicamente, e si
impegna a firmare la ricevuta che attesta l’esecuzione del ritiro e il peso rilevato. In caso contrario,
il servizio non sarà eseguito
ATTENZIONE: nel caso di mancato rispetto, anche parziale, di quanto previsto al precedente punto 7,
Contarina Spa riterrà decaduta la richiesta di servizio presentata e sarà a carico del cliente il pagamento
della tariffa prevista per il servizio ordinario (n. 1 o n. 2 della tabella Tariffe Servizio Ordinario
Microraccolta MCA). In questo caso, l’esecuzione del servizio avrà luogo solo su presentazione di una
nuova richiesta.
Per accettazione
Il richiedente:

……………………………………….

Data:

…………………….

ALLEGATI FORNITI DA CONTARINA SPA
Informativa trattamento dati personali ex art.13 del Regolamento EU 2016/679
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 nelle Condizioni
Generali per la gestione dei materiali contenenti amianto, allegate al presente documento, che qui si danno per conosciute e
accettate;

di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, allegata alla presente

Cognome nome:

________________________________

Data:

______________________________________________

Titolo:

________________________________

Firma leggibile:

______________________________________________

Emesso da:

_________________________________________

Documento identità:

___________________________

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per la gestione dei rifiuti e degli specifici servizi ambientali richiesti, la
fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro materiale, attività di contatto, le relative attività di fatturazione del
servizio erogato e/o del materiale consegnato ed altre attività correlate.
Firma leggibile:
_________________________________________
 accetto
 non accetto
Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali per l’effettuazione di ricerche di mercato e per attività di comunicazione
commerciale sui vari servizi erogati da Contarina S.p.A. Per tale finalità il sottoscritto da la sua autorizzazione ad essere contattato tramite le
modalità tradizionali di contatto, come telefono o posta cartacea o tramite modalità di comunicazione elettronica, come fax, sms, mms, e-mail,
pec, altri canali di trasmissione digitale o tramite i servizi della società dell’informazione.
 accetto

 non accetto

Firma leggibile:

_________________________________________

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

 non accetto

Firma leggibile:

_________________________________________
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI, AI SENSI DELL’ART. 13 DEL REGOLAMENTO EU
2016/679, “REGOLAMENTO GENERALE SULLA PROTEZIONE DEI DATI”
Gentile Cliente/Utente,
i dati personali raccolti verranno trattati in modo lecito, corretto e trasparente ed in maniera da garantirne un'adeguata sicurezza,
integrità e riservatezza, secondo quanto indicato nella normativa corrente ed in particolare nel Regolamento Europeo 2016/679. Ai
sensi dell’Art. 13 del citato Regolamento, Contarina S.p.A. le fornisce le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali
raccolti.
Titolare: il Titolare dei trattamenti è Contarina S.p.A. che ha sede legale ed operativa a Lovadina di Spresiano (TV) in Via Vittorio
Veneto, n. 6, cap. 31027. I riferimenti del Titolare sono i seguenti: indirizzo postale: Via Vittorio Veneto, 6, 31027, Lovadina di
Spresiano (TV), indirizzo mail: contarina@contarina.it, indirizzo pec: protocollo@cert.contarina.it
Finalità dei trattamenti: le finalità sono le seguenti:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: il trattamento dei dati personali raccolti è effettuato per la gestione dei rifiuti e
degli specifici servizi ambientali richiesti, la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro materiale, attività
di contatto, le relative attività di fatturazione del servizio erogato e/o del materiale consegnato ed altre attività correlate;

trattamento n2, compimento ricerche di mercato e comunicazioni commerciali: il trattamento dei dati
personali raccolti è effettuato per il compimento di ricerche di mercato e per attività di comunicazione commerciale,
relative ai vari servizi erogati da Contarina S.p.A. Per tali finalità gli interessati potranno essere contattati tramite le
modalità tradizionali di contatto (telefonate o posta tradizionale) o tramite modalità di comunicazione elettroniche (fax,
sms, mms, e-mail, pec ed altri canali di trasmissione digitale o tramite specifici servizi della società dell’informazione).
Natura del conferimento dei dati personali:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: il conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferirli
comporta l’impossibilità effettuare la gestione dei rifiuti, di erogare il servizio ambientale, la consegna del materiale
richiesti;

trattamento n. trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: il
conferimento dei dati personali è facoltativo e l’eventuale rifiuto di conferirli comporta l’impossibilità del compimento
delle ricerche di mercato e delle attività di comunicazione commerciale relativa ai vari servizi erogati da Contarina S.p.A..
Base giuridica del trattamento/Legittimo interesse:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” e Legge Regione Veneto
n.52/2012 “Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative
dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello stato (Legge finanziaria 2010)”;

trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: il Titolare effettua,
per un legittimo interesse, il trattamento dei dati personali raccolti per il compimento di ricerche di mercato, dato
l’obiettivo del progressivo e continuo miglioramento dell’efficienza e dell’efficacia del servizio erogato, effettuato
sviluppando e adottando soluzioni tecnologiche, organizzative e procedurali più funzionali. Inoltre ha un legittimo
interesse nell’erogazione di altri servizi ai propri clienti / utenti e di effettuare quindi comunicazioni commerciali .
Destinatari:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: i dati personali raccolti potranno essere messi a conoscenza degli autorizzati al
trattamento, individualmente nominati dal Titolare del Trattamento ed ai Responsabili del Trattamento. Potranno essere
comunicati ad istituti di credito, società di recupero crediti, consulenti, soggetti a vario titolo addetti alla gestione del dei
rifiuti, ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di obblighi di legge e di contratto;

trattamento n. 2, compimento ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: i dati personali
raccolti potranno essere messi a conoscenza degli autorizzati al trattamento, individualmente nominati dal Titolare del
Trattamento ed a Responsabili del Trattamento. Potranno essere comunicati a soggetti a vario titolo addetti al
compimento di ricerche di mercato relative ai erogati e/o soggetto addetti all’invio di comunicazioni commerciali.
Periodo di conservazione dei dati personali:

trattamento n. 1, gestione dei rifiuti: i dati personali saranno conservati per il tempo necessario alla gestione dei
rifiuti, degli specifici servizi ambientali richiesti, per la fornitura di contenitori per la raccolta differenziata e di altro
materiale, alla relativa fatturazione, inoltre ai fini di gestione del contenzioso, ai fini fiscali, nonché ai sensi della normativa
cogente;

trattamento n. 2, compimento di ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali: i dati personali
saranno conservati per il tempo necessario per il compimento delle ricerche di mercato relative ai vari servizi erogati da
Contarina S.p.A. e comunque non oltre 12 mesi dalla raccolta. Oltre questo periodo i dati verranno anonimizzati ed
utilizzati a fini statistici od eliminati. I dati utilizzati per le comunicazioni commerciali verranno conservati, nel caso non si
instaurasse alcun rapporto commerciale per non più di 12 mesi dalla raccolta.
Diritti dell’interessato: il Regolamento citato le da il diritto di chiedere al Titolare l’accesso ai dati personali che la riguardino, la
rettifica dei propri dati personali, la cancellazione dei propri dati personali, la limitazione del trattamento dei propri dati personali, la
portabilità del dato personale. Ha Inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei propri dati personali e di presentare reclamo al
“Garante per la Protezione dei Dati Personali”, Piazza di Monte Citorio, n. 121 – 00186 Roma, indirizzo mail garante@gpdp.it.
Revoca del consenso: a norma del Regolamento citato si comunica, solo ed esclusivamente per il citato trattamento n.2,
“compimento di ricerche di mercato ed invio comunicazioni commerciali”, relative ai vari servizi erogati da Contarina S.p.A., che
l’interessato ha il diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul
consenso prestato prima della revoca.
Codifica informativa: CON_DOCQSAF85407_rev2_CN_03_Informativa_Rifiuti_Speciali
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Per non sbagliare…
- compila questo modulo di richiesta e consegnalo presso qualsiasi

EcoSportello o Punto Contarina o via mail all’indirizzo
amianto@contarina.it, indicando una stima dei materiali contenenti
amianto (necessaria per la consegna di un adeguata fornitura per il
confezionamento) e ritira il kit per il confezionamento.

- entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta oppure entro 10

giorni (nel caso di servizio urgente):
o prepara il materiale secondo le modalità descritte nelle
Condizioni Generali per la gestione dei materiali contenenti
amianto
o comunicaci che il materiale è pronto per il ritiro; puoi farlo via
mail (indicando i tuoi dati e l’indirizzo presso cui ritirare
l’amianto) oppure presso l’EcoSportello o il Punto Contarina
con il modulo previsto

- attendi la telefonata con cui ti avviseremo del ritiro
- sii presente sul luogo al momento del ritiro per sottoscrivere la
ricevuta (in caso contrario il servizio non sarà eseguito)

- paga entro la scadenza indicata la fattura del servizio che riceverai
via posta .
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