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SPETT.LE

Tortolì  li

OGGETTO:  Convenzione per smaltimento Rifiuti Speciali Pericolosi e non Pericolosi settore odontotecnico.

                      Con la presente Vi diamo la nostra disponibilità  per il Trasporto, Trattamento, Smaltimento e/o Recupero
dei rifiuti sotto elencati:

CER       DESCRIZIONE
060315*ossidi metallici contenenti metalli pesanti  ( ossidi alluminio ecc..)
080318 toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317

 150110*imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze (contenitori sporchi )
150111*imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (contenitori a pressione vuoti)

 161103*altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti
               sostanze pericolose
160214  apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213 (frese, punte, aghi  ecc…)

 160506*sostanze chimiche di laboratorio contenenti o costituite da sostanze pericolose (acido fluoridrico,  ecc.. )
 161106 rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla
               voce 161105  (gesso e siliconi)

Le nostre autorizzazioni ci permettono di avviare allo smaltimento qualsiasi altra tipologia di rifiuto non ricompresa in
questo elenco, qualora si presentasse la necessità basterà fornirci una scheda tecnica per poterVi fare la nostra migliore
offerta.

Se richiesti verranno forniti dei contenitori a norma da litri 30 a bocca larga, litri 60 a bocca larga, litri 120 a bocca larga
e/o Big-Bag da litri 1000. (I contenitori saranno consegnati al momento del primo ritiro).
Per i ritiri, salvo Vostre diverse disposizioni, verranno usati i ns. formulari già predisposti a norma.

Vi informiamo che il registro di carico e scarico rifiuti, come previsto dal D.Lgs. N.4/2008, va vidimato dalla
C.C.I.A.A..

                                       PER POTER INIZIARE IL SERVIZIO E’ INDISPENSABILE:

1° RICHIEDERE e restituirci compilato in ogni parte l’ allegato specifico per la presente convenzione;
2° fornirci copia del certificato camerale.

L’allegato non vincola il cliente, che può disdire in qualsiasi momento, ma fissa le condizioni per tutta la durata del
Servizio. La convenzione è annuale e si intende rinnovata automaticamente  fino a comunicazione scritta di variazione
da parte Nostra.

Cordiali  saluti
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