
Zanetti Arturo & C. Srl
Via Strada Regia 5,

Mapello (BG)

RICHIESTA DI CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO GLI IMPIANTI ZANETTI
La Società:

Per conto del produttore:                                            

Richiede la disponibilità al ritiro/conferimento dei seguenti rifiuti presso il vs. impianto in data:  

 

in data:

di:

Vettore: Zanetti Arturo & co. Srl                                            serve la gru        carica il cliente      

Altro vettore:    aut. n°: del:       

N° fax del richiedente:

Descrizione rifiuto Codice CER Quantità Kg N° colli Modalità di 
imballaggio Stato fisico 

DEST 
(D/R) Offerta N° 

Ricordarsi di specificare il peso presunto, il verifico a destino, lo stato fisico, le classi H per i pericolosi

La società conferente si impegna a rispettare tutti i requisiti definiti nel presente documento e di rispettare
tutte le norme di sicurezza e di gestione ambientale previste dalle disposizioni aziendali.

Si ricorda che ogni collo deve essere chiaramente identificato con descrizione e codice CER

Il richiedente è autorizzato al conferimento dei rifiuti sopra descritti

Il ritiro verrà effettuato il giorno

Data Zanetti Arturo & C. Srl

Riservato all'impianto Zanetti

Controllo all'arrivo:

Verifica coerenza del carico con dati del formulario (q.tà, natura, colli)
Verifica conformità dell'imballaggio
Verifica coerenza merceologica del rifiuto
L'addetto allo stoccaggio prevede allo scarico Firma

CARICO NON CONFORME PER:

L'addetto

Tutte le ns. autorizzazioni sono consultabili sul sito internet www.zanettiarturo.com
mod.052

Avvisare il D.T. prima dello scarico
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