IN CONVENZIONE CON

Per informazione rivolgersi al
Numero Verde 800-216606 Tel. 0585-831220 Fax 0585-832827

I VOSTRI DATI PER LA RICHIESTA DEL SERVIZIO GRATUITO:
Ditta/Ente:…………………………………………………………………………………...............
C.F.:………………………………………………………………………………………………………..
Indirizzo:………………………………………………………………………………………………….
C.A.P.:…………………Città:……………………………………….Prov.:…………………………
MODULO DI ADESIONE AL

Tel…………………………………..…………Fax………………………………………………………

E-mail:…………………………………………Referente:…………………………………………..
SERVIZIO GRATUITO
Orari in cui è preferibile passare per consegna/ritiro:………..............................
ECO-BOX
Dichiara di voler aderire al servizio gratuito di raccolta differenziata offerto da
Eco-Recuperi S.r.l. dei rifiuti codificati con codice: CER 160216 e 080318
identificati al punto 13.20 del D.M. n. 5/2/1998 (modificato dal D.M.
Servizio sviluppato da
n.186/2006) e così esemplificati:
Raccolta differenziata
per il riutilizzo
www.ecorecuperi.it
info@ecorecuperi.it
Numero Verde
800-904017

•
•
•
•

Cartucce toner per stampanti laser
Contenitori toner per fotocopiatrici
Cartucce di inchiostro per stampanti e fax
Nastri per stampanti ad aghi

Di seguito potete indicare altra sede per la quale richiedere l’Eco-Box,
diversa da quella indicata sopra:

Indirizzo (2):………………………………………………….. N. Eco-Box……………..
In collaborazione con:

Piccola Soc. Coop. a R.L.

Tel 0586-211855
Fax 0586-211855
e-mail: r.melosi@libero.it

A fini puramente statistici,
vi
preghiamo
di
rispondere alle domande
che trovate di seguito:
Quante stampanti sono
presenti nella sua
azienda?
Da 1 a 5
□
Da 6 a 10 □
Da 11 a 20 □
Oltre
20 □
Qual è il suo consumo
medio annuo di cartucce?
Da 1 a 20
□
Da 20 a 50 □
Da 50 a 100 □
Oltre
100 □

Data

Timbro e Firma

Importante: il servizio di ritiro dei rifiuti indicati, che avverrà a cura dell’associato di
Eco-Recuperi, è gratuito e non comporta alcun onere amministrativo.
Resta inteso che, affinché il servizio possa essere fornito a queste condizioni, dovranno
essere seguite le indicazioni contenute nelle “Istruzioni per una corretta raccolta
differenziata” che verranno fornite in occasione della consegna del/degli Eco-Box
oppure disponibili on-line: www.ecorecuperi.it alla pagina del servizio Eco-Box. In caso
contrario Eco-Recuperi non sarà in grado di garantire lo svolgimento del servizio
gratuito. Gli Eco-Box ricevuti sono da considerarsi in prestito d’uso in quanto in
comproprietà di Eco-Recuperi e dell’Associato.
Si ricorda inoltre, agli utenti, che il servizio di raccolta offerto da Eco-Recuperi
riguarda solo ed esclusivamente i consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica
considerati non pericolosi dalla legislazione vigente: sarà, pertanto, cura degli utenti
mantenere separati questi ultimi da eventuali rifiuti da stampa elettronica segnalati
come pericolosi da parte delle case produttrici.
Garanzia di riservatezza
In ottemperanza al disposto dell’art. 13 del D.Lgs.30/06/2003 n.196 si informa che i
dati personali oggetto di trattamento sono raccolti al fine di elaborare delle statistiche
interne finalizzate all’ottimizzazione dei servizi.
Il trattamento dei suoi dati personali sarà improntato sulla base dei principi di
correttezza, liceità, trasparenza, tutelando la Sua riservatezza ed i suoi diritti.
Data

Timbro e Firma

