
TIPOLOGIA DI SERVIZI: DATA EFFETTUAZIONE RICHIESTA DAL CLIENTE:

Smaltimento Trasporto Fornitura Compilazione FIR ORARIO:

MODALITÀ DI CARICO

SF Q.TÀ
(kg) R/D ADR

(SÌ/NO)

CONFERMA RICHIESTA CLIENTE

Timbro e firma: _________________________________

DATA ______/______/__________________

RICHIESTA IMBALLAGGI CONTO VENDITA Q.TÀTIPO

Al fine di evitare spiacevoli disguidi al momento del ritiro dei vs. rifiuti, vi preghiamo di voler compilare con la massima accuratezza il prospetto riepilogativo di cui sopra
I rifiuti dovranno essere etichettati a norma del reg. 1272/2008 e s.m.i. e della normativa ADR se previsto. Ogni imballo dovrà riportare in modo chiaro e leggibile il codice EER del contenuto. I rifiuti devono essere 
contenuti in imballaggi integri ed idonei al trasporto. In caso di prolungata sosta dell’autista c/o vs. stabilimento per cause a noi non imputabili, vi verranno addebitati oneri per extra-sosta

n° ONU/ CLASSE/GRUPPO 
IMBALLAGGIO

altro specificare: ______________cambio cassone

SF=STATO FISICO: 1 = SOLIDO POLVERULENTO 2 = SOLIDO 3 = FANGOSO PALABILE 4 = LIQUIDO; * * * * * * * * * CONFEZIONAMENTO: SFUSO - BIG-BAGS - FUSTI (indicare capacità) - CISTERNE 1m3

Le informazioni (caratteristiche di pericolo "HP", stati fisici, codici EER, ecc..) riportate nel presente modulo devono corrispondere a quelle dichiarate dal produttore nella Scheda di Omologa.

CODICE EER CLASSI DI PERICOLO

BIG-BAGS, PLATE BAG
FUSTI, FUSTINI, CONTENITORI (indicare capacità) 

CISTERNETTE IBC 0,5-1 mc
ALTRO (specificare)

pomeriggio

 caricatore  autogru  muletto  transpallet

mattina

DESCRIZIONE
CONFEZIONAM.

Tipo e n° colli

CLIENTE
per fatturazione

REFERENTE
indicare nome e contatti (phone/email)

PRODUTTORE/DETENTORE
indicato sui FIR

UNITÀ LOCALE
riportare l'effettivo luogo di ritiro

MODULO RICHIESTA SERVIZI RIFERIMENTO
N° OFFERTAD708 Rev. 4 del 04/05/2020

Inviare il modulo via e-mail all’indirizzo logistica@eco-ser.it  
Telefono: 051/780211 

NB: I servizi potranno essere programmati SOLO in presenza di 
Offerte/Omologhe ACCETTATE e IN CORSO DI VALIDITÀ

note

note

note

note

note

note

note
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