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SCHEDA DI ADESIONE AL SERVIZIO DI RACCOLTA 
 

CENTRO UFFICI SRL raccolta differenziata rifiuti speciali 
autorizzazione n° BO10251 

La ditta CENTRO UFFICI SRL, al fine di limitare il conferimento in discarica dei rifiuti speciali e  favorendo nello stesso tempo il riciclaggio e 
riutilizzo di detti rifiuti, svolge il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti con codice CER 08.03.18: 
 
Descrizione: 
 
080318 toner per stampa esauriti  
. Gruppo cartuccia toner per stampante laser; 
. Contenitore toner e materiale di consumo per fotocopiatrice; 
. Cartuccia per stampante, fax e calcoltrice a getto d'inchiostro; 
. Cartuccia nastro per stampante ad aghi. 
 
Azienda/Ente:______________________________________________________________________________ 
 
Indirizzo:__________________________________________________________________________________ 
 
Citta':____________________________________ ________________ Provincia:_________ Cap:___________ 
 
 
Tel.:______________ Email:______________________ Persona di riferimento:__________________________ 
  

ADERISCE alla raccolta differenziata sopraindicata consentendo l'installazione in comodato d'uso gratuito di n°__ contenitori, fornito/i 
dalla CENTRO UFFICI SRL. 
 

Il servizio di ritiro dei rifiuti è GRATUITO (per i comuni di Sassuolo, Fiorano Modenese e Maranello) 
Le condizioni generali del servizio costituiscono parte integrante del presente documento. 
Le parti, previa comunicazione scritta, possono recedere dal contratto in modo unilaterale ed incondizionato. 
 

Condizioni generali 
1. Il servizio di ritiro dei rifiuti è rivolto ai produttori iniziali di rifiuti speciali non pericolosi così come individuati nella scheda di adesione ed è 
completamente gratuito. CENTRO UFFICI SRL, fornirà in comodato d'uso gratuito i relativi contenitori; 
 
2. Le parti, previa comunicazione scritta, possono recedere dal contratto in modo unilaterale ed incondizionato; 
 
3. Posizionare, ove possibile, i contenitori nei pressi degli uffici. Nel caso di un elevato consumo di contenitori toner per macchine 
fotocopiatrici destinare un raccoglitore esclusivamente alla raccolta di questi; 
 
4. Nei contenitori devono essere riposti tutti ed esclusivamente i consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica, prodotti nella propria 
sede, così come individuati nella scheda di adesione. Evitare di inserire scarti alimentari e relativi contenitori, liquidi, carta, polvere 
di toner e qualsiasi altro materiale o parte di esso non indicato in elenco, il servizio non è garantito in presenza di materiali diversi da 
quelli specificati; 
 
5. Prestare particolare attenzione alla integrità dei materiali, specialmente alle cartucce ink jet e ai contenitori contenenti polvere di 
toner residuo. In ogni caso accertarsi che i contenitori contenenti polvere di toner vengano opportunamente chiusi così da evitare in modo 
assoluto eventuali fuoriuscite di polvere 
 
6. Il contenitore per la raccolta dei consumabili esausti di stampa elettronica deve essere mantenuto sempre chiuso con l'apposito coperchio 
fornito a corredo; 
 
7. La raccolta dei rifiuti è effettuata entro 7 giorni dalla Vs. chiamata per il ritiro. 
 
Le disposizioni contenute nei punti 3, 4 e 5 costituiscono elementi essenziali per la continuità del rapporto. 
 

Accetto le condizioni generali sopra citate 
Codice in materia di protezione dei dati personali: 
Il sottoscritto dichiara sotto la sua responsabilità che le informazioni di cui sopra saranno oggetto di trattativa, e che di conseguenza 
autorizza CENTRO UFFICI all'uso dei propri dati personali, in conformità all' art.7 del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 , 
esclusivamente per scopi inerenti l'attività della stessa. 
Le informazioni relative alla vostra persona, agli ordini e acquisti da voi effettuati sono acquisiti esclusivamente per le attività di vendita 
richieste dagli utenti del sito e eventualmente a scopo comunicativo di novità, offerte, promozioni, per migliorare il nostro servizio nei vostri 
confronti, a tal fine i dati saranno raccolti, registrati e trattati anche in maniera automatizzata con le modalità strettamente necessarie al 
perseguimento dello scopo. I dati non saranno diffusi né comunicati a terzi ed è possibile accedervi rivolgendosi a CENTRO UFFICI, 
responsabile del trattamento, per verificarne l'utilizzo o per correggerli, aggiornarli, cancellarli od opporsi al loro trattamento ai sensi dell'art.7 
del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003. 
 
Diamo il consenso all'utilizzo dei nostri dati per comunicazioni di natura commerciale     SI       NO 
 
Data___________________________       Per accettazione____________________________________________________________ 
 


