Spett.le D’Orta S.p.A.
Via Provinciale Pianura
80078 Pozzuoli (NA)
Fax:081 5266956

OGGETTO: Richiesta preventivo raccolta e smaltimento rifiuti speciali
Con la presente si richiede l'invio da parte della D’Orta S.p.A., di un
preventivo di spesa per la raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali come
indicato di seguito:
Codice
CER

Descrizione rifiuto

Quantità
in Kg

Luogo di raccolta

Dati azienda:
Ragione sociale:
Indirizzo:
P.iva:

Tel./Fax:

email:

……………… li,………………

Firma
………………………………….
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RIFIUTI SPECIALI, RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO
La D’Orta S.P.A. gestisce con i propri mezzi autorizzati, un servizio capillare
di raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti speciali.
Eseguiamo per i nostri clienti, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei
seguenti rifiuti speciali:
1. raccolta di scarti di lavorazione provenienti da piccoli artigiani o piccola e
media industria;
2. raccolta di rifiuti prodotti da strutture sanitarie, quali ospedali, laboratori,
case di cura, studi odontoiatrici, ambulatori medici, etc;
3. raccolta di prodotti scaduti e/o invendibili di aziende chimiche, cosmetiche
e farmaceutiche;
4. rifiuti speciali provenienti da attività di produzione e semilavorati;
5. analisi chimico/fisiche per individuazione del codice CER di riferimento;
6. consulenza continua e diretta con i clienti, assistenza tecnica e legislativa
se richiesta.
Si consiglia per l'ammasso provvisorio ed il registro di carico e scarico di
rispettare le seguenti indicazioni:
1. il registro di carico e scarico rifiuti speciali, modello detentore deve essere
vidimato dalla Camera di Commercio di competenza;
2. l'ammasso dei rifiuti deve essere obbligatoriamente registrato entro 10
giorni lavorativi dalla produzione;
3. i rifiuti prodotti vanno immessi in appositi contenitori con dicitura esterna
del rifiuto e del codice;
4. tutti i rifiuti anche se liquidi vanno ammassati in chilogrammi o litri o
metri cubi.
La nostra offerta comprende:
 ritiro, trasporto, smaltimento rifiuti
 Formulari di identificazione rifiuti
 Fornitura contenitori
Per contatti ed informazioni telefonate allo 0815264388, un nostro tecnico
senza alcun impegno, verrà a visitarvi per qualsiasi chiarimento.
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