COME SMALTISCI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE USATI (DPI)?

Per far fronte all’emergenza è stato attivato il servizio di
smaltimento dei Dispositivi di Protezione individuale (DPI).
Per ulteriori informazioni è possibile contattarci al numero 055 72 22 419 oppure via mail:
info@eurocorporation.it

Attiva il servizio a soli 99,90€ iva compresa
VANTAGGI:
✓ Economico
✓ Veloce e sicuro
✓ Rispetta la salute degli altri
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Servizio conforme alla circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020
e conforme al D.P.R. 254/2003 che disciplina i rifiuti a rischio infettivo – CER 180103.
•

Adesione servizio con prima consegna immediata di 1

€ 99,00 iva compresa

contenitore per infettivi da 60 litri
•

Oneri per il successivo ritiro del contenitore pieno

€ 120,00€ iva compresa

Pagamento alla consegna/ritiro
Ritiro entro 5 gg. dalla richiesta

In attesa di cortese riscontro, si porgono cordiali saluti.

Alfredo Noce
(amm. Unico)
Timbro e Firma per accettazione

______________________
Per espressa accettazione, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., delle seguenti clausole delle Condizioni Generali di Contratto: art. 2 (esclusioni di responsabilità); art. 3 (dichiarazioni del produttore
facoltà di Eurocorporation); art. 4 (verifiche a campione – risoluzione); art. 7 (osservanza delle norme – manleva); art. 8 (sospensione e interruzione del servizio); art. 10 (variazioni di prezzi; art. 11 (penale di
ritardato/mancato preavviso); art. 12 (Foro competente).

Timbro e Firma per accettazione

______________________
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SCHEDA DATI ANAGRAFICI ( i dati obbligatori sono contrassegnati da* )
Gentile Cliente, i dati sottoelencati Le sono richiesti per poterLa servire al meglio. Tali dati, saranno raccolti da Eurocorporation Srl unicamente per finalità strettamente connesse
all’esecuzione del contratto ed all’erogazione dei servizi richiesti e saranno trattati nel pieno rispetto delle normative vigenti (Reg. UE 679/2016 – D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Per
maggiori informazioni sul Titolare del trattamento e sulle modalità di trattamento, La invitiamo a consultare preventivamente il nostro sito www.eurocorporation.it nella sezione
Privacy. La preghiamo di compilare la scheda dati anagrafici correttamente e in tutte le sue parti. Per qualsiasi chiarimento, il nostro personale del reparto commerciale è a Sua
disposizione dal numero 055 72 22 419 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 18.30 e il sabato dalle 8.30 alle 14.30

PRODUTTORE “Proprietario dei rifiuti” (dati per la fatturazione)
Rag. Sociale*
Part. IVA*

C.F.*

Barrare se la società COMMITTENTE è assoggettata al regime IVA della scissione dei pagamenti (split payment) di cui all’art.17-ter del DPR
633/1972, ai sensi del DL n.50/2017.

Via (sede legale)*
Comune*

CAP

Prov.

Tel.*
Referente Sig.*

Cell.*

Email referente*
Email amministrazione*


Pec

Si prega scrivere per esteso la propria mail pec

Modalità di invio fatture*
(a scelta)
IBAN*



Codice univoco (SDI)

Si prega scrivere per esteso il proprio codice

UNITA’ LOCALE “Luogo in cui si trovano i rifiuti da ritirare” (da compilare sempre)
Via*
Comune*
Fasce orarie ritiro*
Referente Sig.*

CAP
Mattina

Pomeriggio

(dalle – alle)

(dalle – alle)

Prov.

Cell.*
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