MODULO PREVENTIVO: RICHIESTA DI RITIRO E TRATTAMENTO RAEE E PARTI DI RICAMBIO
Materiale di Proprietà del Richiedente |SI|

|SI|

Ritiro ai sensi del D.Lgs 49/2014

Dati del Richiedente
Ragione Sociale:

Codice Cliente:

Codice Fiscale:

Partita IVA:

Produttore del Rifiuto ?

|SI|

|NO|

Indirizzo:
CAP:

Città:

Prov:

Rif.

Tel.

e-mail:

Società ed Indirizzo di Ritiro
Ragione Sociale:
Codice Fiscale:

Produttore del Rifiuto ?

|SI|

|NO|

Indirizzo:
CAP:

Città:

Prov:

Rif. Sig.

Tel.

e-mail:
Rif. Alternativo Sig.

Tel.

e-mail:

Materiale da Ritirare
Descrivere dettagliatamente il materiale da ritirare (pezzi sfusi, pallett, scatole..) e luogo di ritiro (piano, gradini, dislivello, accesso mezzi..)
Tipologia Materiale:
Codici CER:
Descrizione confezionamento:
Descrizione Luogo di Ritiro:
Peso Stimato:
Note:

Pericoloso ?

Volume o Nr.Colli:

|SI|

|NO|

Disponibilità Merce a partire dal giorno:
Mattino dalle ore

alle:

Pomeriggio dalle ore:

alle:

IL RITIRO SI INTENDE ALLE SEGUENTI CONDIZIONI STANDARD:
 RAEE privi di imballo sul singolo prodotto
 RAEE pronti al carico, piano strada su bancali o su altra unità di carico
 Operazioni di carico a Vs cura
 Tempo di fermo mezzo per il carico max 30 minuti
 Le unità di carico (es bancali) non verranno restituite
 Il peso fatturato sarà quello verificato a destino, al netto di eventuali pallet, riportato sul formulario e certificato da rapporto di pesatura
effettuato con strumenti conformi alla normativa vigente in materia. Su richiesta potrà essere fornita copia del rapporto di pesatura.

Timbro e Firma del Richiedente

Il presente modulo di richiesta deve essere inviato a mezzo mail al contatto b2b@raecycle.it
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Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi chiediamo cortesemente di fornire le seguenti informazioni riguardanti le “Modalità
di ritiro”, a noi necessarie per il corretto coordinamento delle attività:
Modalità di ritiro: a bordo strada
 carico con muletto dell’azienda cliente
 carico effettuato a mano dal fornitore assistito dal dipendente dell’azienda cliente
**(servizio opzionale a pagamento)**

OPPURE
Modalità di ritiro: all’interno del magazzino dell’azienda

 presenza di mezzi in movimento
 presenza di macchinari in funzione
 presenza di impianti presso il punto di carico
 interferenze con altri lavoratori
 rischio caduta di materiali dall’alto
 presenza lavorazioni pericolose presso il luogo di carico
 rischi connessi alla struttura dei locali
 presenza di ostacoli sul percorso
 Altro:……………………………………………………………
Il fornitore durante l’ingresso nel magazzino e l’attività di carico dei rifiuti deve essere
necessariamente affiancato da personale interno all’azienda che ne garantisca le piena
sicurezza durante l’operazione
 carico con muletto dell’azienda cliente
 carico effettuato a mano dal fornitore assistito dal dipendente dell’azienda cliente
**(servizio opzionale a pagamento)**

OPPURE
Modalità di ritiro : in luogo disagiato **(servizio opzionale a pagamento)

 terreno dissestato
 spazi angusti . Dimensione max del mezzo:____________
 ostacoli sul percorso
 presenza di mezzi in movimento
 inclinazione significativa del pavimento
 presenza di fossi e/o buche
 necessità di mezzi di sollevamento speciali
 Altro:………………………………………………………..…….
Il fornitore durante l’ingresso nell’area e l’attività di carico dei rifiuti deve essere
necessariamente affiancato da personale interno all’azienda che ne garantisca le piena
sicurezza durante l’operazione
 carico con muletto dell’azienda cliente
 carico effettuato a mano dal fornitore assistito dal dipendente dell’azienda cliente
**(servizio opzionale a pagamento)**
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