VOSTRI DATI

via Edison 25 b/c
52100 Arezzo
tel 3357505504
Coop.soc.tandem@gmail.com

A fini puramente
statistici vi preghiamo
di rispondere alle
domande 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 vostro consumo
medioannuale di cartucce?
da 1 a 20
da 20 a 50
da 50 a 100
oltre 100

☐
☐
☐
☐

• LA DITTA....................................................................................................................
• COD FISCALE/P.IVA..............................................................................................
• INDIRIZZO.................................................................................................................
• CAP/CITTA'..............................................................................................................
• TEL/FAX.....................................................................................................................
• E-MAIL........................................................................................................................
• REFERENTE.............................................................................................................
• SDI................................................................................................................................
dichiara di voler aderire al servizio di raccolta differenziata della
Tandem Cooperativa Sociale via Edison 25 b/c-52100 Arezzo P.Iva
02371750510 che ha per oggetto "consumabili esausti da sistemi di
stampa elettronica" considerati rifiuti speciali non pericolosi dalla
legislazione vigente (D.Lgs 15/2000 e successive) identificate al
punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 - D.M. 186/2006 in particolare:
-cartucce toner per stampanti laser
-contenitori toner per fotocopiatori
-cartucce di inchiostro per stampanti e fax
-nastri per stampanti ad aghi.

Scegliere il CER preferito per il ritiro
cer 16.02.16
cer 08.03.18

COSTO DEL SERVIZIO
Il costo del servizio è pari a €......................+iva per singolo ritiro.
E' previsto almeno un ritiro ogni 12 mesi. Suddetto costo è
comprensivo del trasporto, smaltimento ed emissione FIR con
relativa spedizione della quarta copia.
Gli ECOBOX consegnati sono da considerarsi in prestito
d'uso.

Data

Timbro e firma

IMPORTANTE
Si ricorda agli utenti che il servizio di raccolta offerto da Tandem riguarda solo ed
esclusivamente 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 dalle case produttrici.

GARANZIA DI RISERVATEZZA
Presa visione dell'informativa di cui all'art.10 e dei diritti di cui all,art.13-Legge
31/12/96 n.675, esprimiamo il consenso previsto dagli art.20 e 22 della Legge
675/96 al trattamento dei nostri dati per le finalità previste dall'adesione al servizio
da noi accettato.

Data

Timbro e firma

