
Il Sottoscritto 

C.F. 

Per aderire al Servizio compilare in qualità di Legale Rappresentante della:

e inviare il presente modulo Società/Ditta

insieme alla contabile del bonifico P.IVA

al fax:075 9975411 oppure all'indirizzo C.F.

commerciale@ambientasrl.com

Indirizzo:

C.A.P Città Prov:

Tel. Fax

E-mail:

Referente aziendale per il servizio:

Orari di apertura:

Giorno di chiusura:

SEDE OPERATIVA (da compilare solo se diversa da sede legale)

Indirizzo:

C.A.P Città Prov:

Tel. Fax

E-mail:

Referente aziendale per il serviziochiusura:

Orari di apertura:

Giorno di chiusura:

1) Dichiara con la sottoscrizione del presente modulo di adesione:

-      di richiedere la fornitura di n°. …………….…Eco Box

Condizioni di erogazione 

del servizio

Adesione attivata da: Presa  visione  dell’informativa  presente  sul   sito  internet   www.ambientasrl.com  alla  sezione 

“modulistica” di cui all’art.13 D.Lgs 196/2003, esprimo il consenso al trattamento dei nostri dati per le finalità 

previste dall’adesione al servizio accettato.

Data                                                            Timbro e Firma

- di  voler  aderire  al  servizio  Eco-Box  per  la  raccolta  differenziata offerto da 

Ambienta Srl dei rifiuti identificati al punto 13.20 del D.M. 5/2/1998 (modificato dal 

D.M. n. 186/2006) e di seguito esplicitati: cartucce  toner  per  stampante

MODULO DI ADESIONE AL SERVIZIO ECO-BOX AMBIENTA

U.F. BUFFETTI 

Consenso al trattamento dei dati personali

-di impegnarsi al rispetto delle condizioni di erogazione del servizio specificate  nel 

modulo di adesione.

2) Allega la ricevuta del bonifico di Euro …….....+ Iva

       come per legge a  favore  di  Ambienta srl,  

       IBAN:  IT  65  S  02008  38278  000401356525 

       UNICREDIT  BANCA  AG.  ASSISI  1 

       causale:  adesione  al  servizio Ecobox Ambienta - u.f. buffetti) 

       corrispondente al corrispettivo per l’attivazione del servizio così come    

       previsto dalle condizioni di erogazione.

L’adesione   al Servizio  Eco-Box di Ambienta è regolata 

dalle      seguenti      condizioni      di erogazione del 

servizio, che il Richiedente, con la    sottoscrizione    del  

modulo,    dichiara    di conoscere    ed    accettare    

integralmente    ed espressamente:

1. L’adesione  al  servizio  ha  durata  annuale  a

decorrere   dalla   data   di   sottoscrizione   del presente 

modulo  di  adesione.

2. Il  servizio  prevede  il  posizionamento  di  un ECO-

BOX  presso   la   sede   operativa   del richiedente, il 

successivo ritiro dell’eco box entro il 12esimo mese su 

segnalazione del richiedente    al    centro operativo  di 

AMBIENTA  ed   il  rilascio  della documentazione  

obbligatoria  ai  sensi  della vigente normativa.

3. Il corrispettivo   per il servizio è pari ad Euro

75,00+Iva   come   per   legge,      comprende quanto  

previsto  al  precedente punto  2  ed  è da  intendersi  per  

ogni  singolo  servizio  di posizionamento e ritiro; gli ECO-

BOX aggiuntivi al primo     avranno     un     costo     

singolo     di Euro 20,00+Iva. (N.B. eventuali ECO-BOX 

aggiuntivi vanno richiesti al momento della compilazione 

del seguente modulo).  Il  mancato     pagamento   del 

corrispettivo    comporterà    la    sospensione immediata 

del servizio.

4. L’  eco  box  sarà  affidato  al  richiedente,  che

provvederà a mantenerlo in buone condizioni e  

assicurerà  che  lo  stesso  verrà  utilizzato 

esclusivamente  per  il  deposito  di  esausti  quali di toner 

ed inkjet.

5. Il ritiro su segnalazione dell’Utente riguarderà tutto

l’ECO-BOX   affidato   anche   in   caso   di riempimento 

parziale dello stesso;

6. AMBIENTA  provvederà in  ogni caso al ritiro con

cadenza   annuale,   nel   rispetto   della normativa 

vigente, calcolato a decorrere dalla data di sottoscrizione 

o dalla data dell’ultimo ritiro effettuato.

7. AMBIENTA  provvederà  al  ritiro  dell’ECO-BOX

entro  e  non  oltre  trenta  giorni  dalla  data  di richiesta 

del ritiro da parte dell’Utente,  salvo intervenute cause di 

forza maggiore.

8. I vuoti rinvenuti all’interno degli eco box sono di

proprietà esclusiva di AMBIENTA  ai sensi della 

normativa vigente.

SOLUZIONI UFFICIO S.R.L.
AFFILIATO BUFFETTI 1391
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