In convenzione con:

Per aderire al Servizio
compilare e inviare il
presente modulo a:
ECOFUTURO@MULTICOPIA360.com

o al numero fax

0532 52834
Riquadro 1

Modulo d’adesione al Servizio ECO-BOX
Il servizio di ritiro dei rifiuti avverrà a cura dell’azienda Ecofuturo SAS
partner di Multicopia e Arredaufficio Srl.
Gli Eco-Box consegnati devono intendersi in prestito d’uso. Il
danneggiamento/rottura o lo smarrimento comportano un addebito di €
30,00 + iva cad. (€ 20,00+iva per la base e € 10,00 + iva per il coperchio).
Si ricorda inoltre agli utenti che il servizio Eco-Box riguarda solo ed
esclusivamente i consumabili esausti da sistemi di stampa elettronica
considerati non pericolosi dalla legislazione vigente.
Tutti i campi sono obbligatori

Per aderire al Servizio Eco-Box è
sufficiente soddisfare le seguenti
regole:
- consumare all’interno dei propri
uffici cartucce atte ad essere avviate
al riutilizzo e non.
- conferire unicamente consumabili
da stampa esausti all’interno dell’
Eco-Box seguendo le corrette
istruzioni operative
- l’Eco-Box verrà ritirato entro dodici
mesi dal suo posizionamento
- accettare il ritiro del box
organizzato secondo la logistica e
tempistica dall’operatore

Ditta/Ente:
C.F:
Indirizzo:
C.A.P.
Tel.
Fax:
E-mail:
Referente

Città

Orari in cui è possibile consegnare l’Eco-Box: 8,30/12 – 14/16,30
Dichiara di impegnarsi nel rispettare tutte le regole descritte nel riquadro 1
a lato e di voler aderire al servizio Eco-Box di raccolta differenziata offerto
da Ecofuturo sas dei rifiuti identificati dai codici CER 08.03.18 e 16.02.16

Di seguito potete indicare altre sedi nelle quali richiedere l’Eco-Box,
diverse da quella indicata sopra:
Indirizzo 2:…………………………………………………… N. Eco-Box…….
Indirizzo 3:…………………………………………………... N. Eco-Box…….

Raccolta effettuata da:

Data

Timbro e Firma

Garanzia di riservatezza
Sede Legale e magazzino:
via babbi 4 (RN)
Tel. 0532771065 Fax

053252834

ECOFUTURO@MULTICOPIA360.COM

Registro Imprese, Codice Fiscale e P.IVA
03941050407 R.E.A. n. 317534

Presa
visione
dell’informativa
(allegata)
di
cui
all’art.
13
D.Lgs 196/2003 esprimiamo il consenso al trattamento dei nostri dati per le finalità
previste dall’adesione al servizio da noi accettato.

Data

Timbro e Firma

