SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE DI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
CONTRATTO:
RAGIONE SOCIALE/ COGNOME NOME:
P.IVA:
INDIRIZZO SEDE LEGALE:
COMUNE:
INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:
COMUNE:
REFERENTE:
TEL:
E-MAIL:
PEC
C.E.R.
08.03.18

COD. FISC.:
FRAZIONE:

CAP:

FRAZIONE:

CAP:
CEL:
FAX:

Tipologia di rifiuto

Costo

Cartucce esauste per stampante laser; contenitori toner per fotocopiatrici (vuoti),
cartucce per stampanti, fax e calcolatrici a getto d'inchiostro; cartucce nastro per
stampanti ad aghi.

€/kg 0,000

Attivazione servizio annuale
Attivazione servizio semestrale (servizio attivabile solo per quantità superiori a 5 ecobox per raccolta)

Ecobox richiesti N° ___
INDICARE GLI ORARI D’APERTURA
Giorni
d’apertura
Orari
d’apertura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

……/……

Note:
Per attivare il servizio trasmettere questo modulo tramite e-mail all’indirizzo info@valpeambiente.it
Il servizio sarà programmato e comunicato in base alla frequenza prescelta
Cognome e Nome:

Data:

Titolo:

Firma leggibile

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, Vape Ambiente S.p.A.,con sede a Sedico (Bl) Piazza della Vittoria 21, 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 avrà come conseguenza l’impossibilità di erogare il servizio di cui al presente documento. 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 essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nel regolamento vigente che qui si
dà per letto, conosciuto e accettato, e di avere preso visione dell’informativa ex Art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sopra riportata.
Firma del richiedente ……………………………………………………………………

VALPE AMBIENTE SRL
Piazza della Vittoria, 21
32036 Sedico, Belluno Italy
info@valpeambiente.it
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TEL. SOLO PER UTENZE COMUNE DI SEDICO:
Numero verde 800.600.300 (solo da telefono fisso, chiamata gratuita)
Tel. 02 39990237 (da cellulare, a pagamento)
TEL. SOLO PER UTENZE UNIONE MONTANA AGORDINA:
Tel. 0437 640462 / 0437 643621

SERVIZIO DI RACCOLTA CARTUCCE ESAUSTE
DI STAMPANTI E FOTOCOPIATRICI
ISTRUZIONI PER L'USO
1. Il contenitore di raccolta è in comodato d’uso; utilizzalo correttamente e mantienilo in buono
stato.
2. Posiziona il contenitore di raccolta all’interno, in un luogo asciutto senza eccessivi sbalzi
termici e mantienilo sempre chiuso (con l'apposito coperchio fornito).
3. Nel contenitore di raccolta

PUOI inserire

NON PUOI inserire

- Cartucce toner esauste per stampanti
laser
- Cartucce esauste per stampanti, fax
e calcolatrici a getto d'inchiostro
- Cartucce a nastro per stampanti ad
aghi
- Unità tamburo per fotocopiatori
- Contenitori vuoti di toner per
fotocopiatori

- Cartucce toner e cartucce a getto
d’inchiostro non esauste
- Bottiglie o vaschette di recupero toner
contenenti polvere
- Componenti elettroniche di stampanti e
fotocopiatori
- Polvere di toner
- Pile
- Carta, imballaggi in plastica, rifiuto
secco, ecc..

4. Inserisci il rifiuto all’interno dell’imballaggio lasciato vuoto dal nuovo prodotto e gettalo nel
contenitore, senza selezionarne alcune parti.
5. La raccolta del rifiuto viene effettuata con frequenza, semestrale o annuale, a seconda di
quanto concordato al momento dell’attivazione del servizio.
6. Verranno comunicate ai clienti eventuali variazioni normative o modifiche all’organizzazione
del servizio.
7. Rispetta tutte queste indicazioni! In caso contrario il servizio potrà essere sospeso; queste
indicazioni infatti sono parte integrante e sostanziale del contratto di adesione al servizio.
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Tel. 02 39990237 (da cellulare, a pagamento)
TEL. SOLO PER UTENZE UNIONE MONTANA AGORDINA:
Tel. 0437 640462 / 0437 643621

