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SCHEDA DI SERVIZIO PER MICRORACCOLTA MATERIALI ISOLANTI CONTENENTI SOSTANZE 
PERICOLOSE PRESSO UTENZE DOMESTICHE 

    

 

DATI DEL SOGGETTO RICHIEDENTE 

                                                  Soggetto* Cod. soggetto __________ 

Cognome Nome:  

Cod. Fiscale:  

Indirizzo di Residenza: Cap: Prov.: 

Comune: Frazione: 

Indirizzo luogo di asporto: Cap: 

Comune: Frazione: 
 

Referente: Tel.: 

E-Mail: Cel.: 
 

*Il preventivo è valido solo per le voci contrassegnate con una ‘’X’’ 

* IMPORTANTE: Ogni singola tipologia di rifiuto deve essere confezionata in appositi big bags omologati 

Interventi di microraccolta Prezzo 

Interventi di raccolta e trasporto a corpo Unità di 
misura 

Num. Big Bags 
presunti 

Prezzo 

  
Da 1 a 3 Big Bags 

 
€/Intervento 

  
€ 124,30 

  
Da 4 a 6 Big Bags 

 
€/Intervento 

  
€ 186,45 

  
Da 7 a 10 Big Bags 

 
€/Intervento 

  
€ 248,60 

E.E.R. Smaltimento Unità di 
misura 

Quantità 
presunta / 
Num. Big Bags 

Prezzo 

  
170301* 

 

Miscele bituminose contenenti 
catrame di carbone (Carta Catramata) 

 
€/kg 

  
€ 1,243 

  
170603* 

 

Altri materiali isolanti contenenti o 
costituiti da sostanze pericolose  
(Lana di Roccia) 

 
€/kg 

  
€ 1,119 

  
170603* 

 

Altri materiali isolanti contenenti o 
costituiti da sostanze pericolose  
(Lana di Vetro) 

 
€/kg 

  
€ 1,119 

Fornitura attrezzatura Unità di 
misura 

 
Nr. 

Prezzo 

  
Big Bags omologati UN 

 
€/Cad. 

  
€ 15,57 

 

Cod. Contratto_______ 
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• In caso di più tipologie di materiale l’utente dovrà separare le singole frazioni in diversi big bag. 

• Il big bag dev’essere posizionato su un bancale in luogo facilmente accessibile al mezzo adibito al 
ritiro. 

• In fase di ritiro del materiale dovrà essere presente il richiedente o altra persona delegata. 
 

 

 

CONDIZIONI GENERALI:  
 

• Per l’esecuzione del servizio l’utenza deve: 

- compilare e sottoscrivere questo modulo; 

- inviarlo a info@valpeambiente.it o consegnarlo presso l’Ecosportello; 

- sottoscrivere modulo di omologa 

• Prezzi al netto IVA 22%; 

• Minimo fatturabile a formulario € 30,00. 

• Pagamenti: 30 giorni data fattura. 

 
 

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 Cod. Civile; 
• di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nei regolamenti vigenti 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://valpeambiente.it/informative-privacy o reperibile presso tutti gli sportelli di Valpe Ambiente s.r.l. 

 
 
Data:  __________________________  Cognome 

nome:  

_______________________________________  

Titolo:  __________________________  Firma 

leggibile:  

______________________________________    

Documento 

identità:  

__________________________  Emesso 

da:  

_______________________________________ 

□ Allegata fotocopia del documento di riconoscimento del dichiarante in corso di validità.  

  

Note: 

Timbro: 
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