Scheda di richiesta di raccolta a domicilio
Ufficio competente: Area Commerciale

Tel: 0438 1711005

Fax: 0438 420008

Responsabile procedimento: Alberto Baccichet – Resp. Area Commerciale

RAGIONE SOCIALE/ COGNOME NOME:
P.IVA:
INDIRIZZO SEDE LEGALE/ INDIRIZZO DI RESIDENZA:
COMUNE:
INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:
COMUNE:
REFERENTE:
E – MAIL:

ID
COD. FISC.:
CAP:
FRAZIONE:
CAP:
FRAZIONE:
TEL:

CEL:
FAX:

Indicare con una crocetta il tipo di servizio richiesto





Importo IVA Esclusa

Descrizione
Diritto di chiamata per servizio a domicilio MINI (fino a 100 kg)

€/cad

80,00

Diritto di chiamata per servizio a domicilio MIDI (da 100 kg a 400 kg)

€/cad

140,00

Diritto di chiamata per servizio a domicilio MAXI (fino a 20 mc)
Costo aggiuntivo per ritiro urgente (entro 30 gg)

€/cad
€/cad

180,00
60,00

Indicare le tipologie, le quantità, numero colli e modalità di confezionamento del rifiuto da raccogliere
Rifiuti non pericolosi
Confezionamento
Descrizione rifiuto

Codice
Quantità
Gruppo
CER
KG

Nr.
Colli
Big Bag

Bancale

Sfuso

Teli per serre, reti antigrandine, tubi di irrigazione

020104

G1





Rottami metallici

020110

G16





Imballaggi non pericolosi di carta e cartone

150101

G2

Imballaggi non pericolosi in plastica
Imballaggi non pericolosi in legno

150102
150103

G3
G4











Imballaggi non pericolosi in metallo

150104

G5



Imballaggi non pericolosi in materiali misti

150106

G7





150106

G29





Imballaggi non pericolosi in materiali misti
indifferenziati
Imballaggi non pericolosi in vetro

150107

G8

Imballaggi non pericolosi in materia tessile

150109

G9



Pneumatici fuori uso e camere d’aria

160103

G15



Pneumatici fuori uso e camere d’aria diametro
maggiore di 120 cm con cerchione

160103

G37

Apparecchiature elettriche fuori uso non pericolose
(stampanti-telefoni-stufette el.-pc

160214

G42

Rifiuti ingombranti
Materiali isolanti

160304
170604

G32
G34









Ceramica, pali in cemento, rifiuti inerti

170904

G18





Sede: Via Maggior Piovesana, 158/b - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.1711000 / 1711005 - Fax 0438.426682 - E-mail: savno@savno.it
P.IVA 03670260268 - C.F. e R.I. 03288870276
Cap.Soc. € 4.000.000,00 i.v. - REA:TV – 288691






Indicare le tipologie, le quantità, numero colli e modalità di confezionamento del rifiuto da raccogliere
Rifiuti pericolosi
Confezionamento
Descrizione rifiuto

Codice
Quantità
Gruppo
CER
KG

Rifiuti agrochimici contenenti sostanze pericolose
Oli minerali esausti da autotrazione non emulsionati

020108*
130208*

G33
G22

Bombolette spray

150110*

G30

Contenitori vuoti di fitofarmaci

Nr.
Colli
Big Bag

Fusto





Bancale Palbox






150110*

G19



Contenitori contaminati da composti utilizzati in attività
150110*
veterinarie

G20



Indumenti protettivi contaminati da sostanze
pericolose

150202*

G43



Filtri olio da autotrazione

160107*

G23



Apparecchiature elettriche fuori uso pericolose
(frigoriferi – freezer – condizionatori)

160211*

G38



G35



Apparecchiature elettriche fuori uso pericolose
160213*
(monitor- televisori – gruppi di continuità
Tubi fluorescenti, lampade a scarica, lampade al neon 160213*

G26



Accumulatori al piombo

160601*

G24

Guaina catramata

170603*

G39

Lana di roccia

170603*

G40




Lana di vetro

170603*

G41






Desidero essere avvertito della data prevista per la raccolta:
 telefonicamente al seguente numero _________________________________________
 via posta elettronica al seguente indirizzo e- mail _________________________________________
 via fax al seguente numero _________________________________________

Il sottoscritto dichiara sotto la propria responsabilità la veridicità delle informazioni rese ed è consapevole delle sanzioni penali previste
per il caso di dichiarazione mendace così come stabilito dagli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/2000. Dichiara, inoltre:
•
di essere a conoscenza che tutte le modalità e condizioni di erogazione del servizio sono contenute nella “Convenzione per
l’esecuzione del servizio di gestione dei rifiuti speciali derivanti da attività agricola della provincia di Treviso” e negli allegati alla
medesima che qui si danno per conosciuti e accettati;
•
di aver preso visione dell’informativa ex art.13 del Regolamento EU 2016/679, allegata alla “Convenzione per l’esecuzione del
servizio di gestione dei rifiuti speciali derivanti da attività agricola della provincia di Treviso”.
Cognome nome:

____________________________

Data:

_____________________________________

Titolo:

____________________________

Firma leggibile:

_____________________________________

Documento identità:

____________________________

Emesso da:

_____________________________________
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INFORMATIVA PRIVACY ART. 13 GDPR 2016/679 UE
1) Titolare del trattamento è SAVNO SRL, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015 Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email:
protocollo@savnoservizi.it; Ufficio Responsabile della protezione dei dati presso SAVNO SRL, Via Maggior Piovesana 158/B, 31015
Conegliano (TV) Tel:0438/1711000, email: rpd@savnoservizi.it. 2) I dati sono trattati in modalità elettronica e cartacea e sono quelli necessari
ad adempiere al regolamento in vigore per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e alla disciplina della tariffa corrispettiva del
medesimo così come stabilito dal Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 3) Il conferimento è obbligatorio per il compimento del servizio verso il
cittadino e per ottemperare alle obbligazioni contrattuali a cui è soggetto il Titolare nei confronti del Consiglio di Bacino Sinistra Piave. 4) I
dati personali saranno trattati dal Titolare e dai suoi incaricati, service di stampa e conservazione documentale, studi legali, società di recupero
crediti, banche, enti pubblici ed eventualmente altri soggetti strettamente necessari al compimento del servizio verso il cittadino nel rispetto del
principio di pertinenza e non eccedenza del trattamento; ove previsto, tali soggetti verranno nominati Responsabili del Trattamento 5) I dati non
saranno in alcun caso diffusi, né trasferiti a Paesi terzi rispetto all'UE o ad Organizzazioni Internazionali. 6) I dati sono conservati per il periodo
necessario ad adempiere alle obbligazioni fiscali/amministrative/legali/pubbliche a cui il Titolare deve uniformarsi. 7) Gli interessati hanno
(vedi art.li 15-22): diritto all’accesso, rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, portabilità, opposizione al processo decisionale
automatizzato dei propri dati personali facendo richiesta direttamente ai contatti di cui al punto (1). In ogni caso hanno diritto di reclamo presso
un’autorità di controllo.

Il Legale Rappresentante
(Firma leggibile)

……………………………………………………….

Sede: Via Maggior Piovesana, 158/b - 31015 Conegliano (TV)
Tel. 0438.1711000 / 1711005 - Fax 0438.426682 - E-mail: savno@savno.it
P.IVA 03670260268 - C.F. e R.I. 03288870276
Cap.Soc. € 4.000.000,00 i.v. - REA:TV – 288691

