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 DOMANDA DI PRENOTAZIONE DEI CONFERIMENTI  
La Società: 

   
Ragione Sociale  P. IVA Referente 

    

Indirizzo sede legale Città PR Indirizzo di spedizione posta, fatture 

    

Tel Fax E-mail Ulteriori segnalazioni (contatti, orari, limitazioni portate ecc 

richiede in qualità di:  Produttore/Detentore   Intermediario   Trasportatore     lo smaltimento dei RIFIUTI elencati: 

CER Stato Fisico Car. di peric. Produttore Confezionamento Q.ta in kg Omologa N. N. Certificato di analisi CONFERMA ECO.IMPRESA 

         SI   NO 

         SI   NO 

         SI   NO 

         SI   NO 

         SI   NO 

         SI   NO 

         SI   NO 

         SI   NO 

         SI   NO 

         SI   NO 

Condizioni di Conferimento: (ai fini della fatturazione farà fede esclusivamente quanto indicato sul tagliando di pesa emesso all’ingresso degli impianti di smaltimento). 

Timbro e Firma         Confermato ECO.IMPRESA S.r.l.  
 

    ____________________            ____________________ 
 
La prenotazione dei conferimenti 
La prenotazione dei conferimenti deve avvenire a mezzo fax o e-mail entro le ore 14,00 del Giovedì della settimana precedente al conferimento al seguente recapito fax 0831.305977 o all’indirizzo mail ecoimpresa@riccoboniholding.com   
La prenotazione è da intendersi accettata solo previa nostra comunicazione di avvenuta accettazione del conferimento. Orario Conferimento: Lunedì – Venerdì ore 7.30 - 12.30 / 14.30 – 16.00 
La ECO.IMPRESA S.r.l. evidenzia che la prenotazione non è vincolante poiché l’impianto potrebbe non essere in grado di garantire sempre e comunque l’accettazione dei rifiuti in oggetto. 
La prenotazione del servizio di trasporto 
I clienti che intendono avvalersi del servizio di trasporto fornito dalla ECO.IMPRESA Srl possono effettuare la prenotazione del conferimento presso il ns impianto contattando i nostri incaricati al tel. 0831.340000 

      
Data Richiesta Data Conferimento Ora Conferimento Trasportatore Targa mezzo Nr. autorizzazione 
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