
Società richiedente il ritiro/conferimento Indirizzo e numero civico

Località Provincia CAP Orari di carico

Persona di riferimento Indirizzo mail

  Ritiro rifiuti   Conferimento rifiuti

Numero di telefono

CER TIPOLOGIA CONFEZIONAMENTO QUANTITA'

   150102    Taniche e fusti in HDPE (da 5 a 220 litri)    su bancali nr. bancali ……….……..

   Otri cisternette IBC da 1.000 litri in HDPE    alla rinfusa in container/cassone totale mc ……….……..

   Altro (indicare) ………………………..    impilati su camion centinato nr. pezzi ……….……..

   150106    Cisternette IBC da 1.000 litri    impilate su camion centinato nr. pezzi ……….……..

   150110*    Taniche e fusti in HDPE (da 5 a 220 litri)    su bancali nr. bancali ……….……..

   Otri cisternette IBC da 1.000 litri in HDPE    alla rinfusa in container/cassone totale mc ……….……..

   Cisternette IBC da 1.000 litri    impilati su camion centinato nr. pezzi ……….……..

   Altro (indicare) ………………………..

*NOTA 1: in caso di CER 150110, non rimuovere i simboli di pericolo dai contenitori e applicare le etichette gialle con "R" nera

*NOTA 2: in caso di CER 150110, barrare le caratteristiche sottostanti di pericolo HP relative

   HP2 Comburente    HP6 Tossicità acuta    HP11 Mutageno

   HP3 Infiammabile    HP7 Cancerogeno    HP12 Gas tossici

   HP4 Irritante - Irritazione cutanea e lesioni oculari    HP8 Corrosivo    HP13 Sensibilizzante

   HP5 Tossicità specifica per organi bersaglio e/o    HP10 Tossico per la riproduzione    HP14 Ecotossico

      tossicità in caso di respirazione

1 - Concordare preventivamente con l'Ufficio Commerciale LAF i tempi di conferimento/ritiro ed i quantitativi minimi;

2 - Concordare preventivamente con l'Ufficio Commerciale LAF eventuali costi di smaltimento;

3 - Il trasporto deve avvenire con Formulario Rifiuti e Scheda Sistri (se CER 150110) compilati dalla Società che detiene il rifiuto;

4 - I contenitori devono essere ermeticamente chiusi, esternamente asciutti e vuoti: è ammesso il residuo che fisiologicamente 

non può scolare (in caso di prodotti liquidi 0,1% del volume del contenitore, 0,5% per prodotti viscosi)

5 - Compilando ed inviando il presente modulo a LAF, la Società richiedente il ritiro/conferimento si impegna ad accettare e

rispettare le precedenti condizioni.

6 - I trasportatori LAF hanno la facoltà di non effettuare il ritiro nel caso in cui una delle precedente condizioni non fosse rispettata

o nel caso in cui il carico non corrispondesse a quanto indicato sul presente modulo.

Note:

Data:

 

Reco LAF Service
AVVIO AL RECUPERO DI CONTENITORI INDUSTRIALI

SUL SITO laf.it E' POSSIBILE SCARICARE LE AUTORIZZAZIONI PER IL TRASPORTO E GLI IMPIANTI

Rev. 06 del 01 dicembre 2016

RICHIESTA DI

Per prenotare il ritiro/conferimento, compilare il modulo on line (laf.it)

Per ulteriori informazioni potete contattare gli operatori LAF al numero 035.48.72.237

oppure inviarlo all'indirizzo mail info@laf.it o al numero di fax 035.48.72.535

AREA RISERVATA                                             

OPERATORI LAF
O Cologno al Serio (BG)      O Carobbio degli Angeli (BG)       O Volta Mantovana (MN)

  - Destinazione di ritiro/conferimento (da comunicare alla Società richiedente)

   - Data di ritiro/conferimento (da comunicare alla Società richiedente) …………………………

NON RIMUOVERE MAI LE ETICHETTE DI PERICOLO DAL CONTENITORE


