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Denominazione
dell’evento
Il sottoscritto

Telefono

codice fiscale
chiede il servizio di raccolta dei rifiuti prodotti dall’evento di cui sopra, che si svolgerà

dal giorno
al giorno
fornite da

dichiara di usufruire “stoviglie riutilizzabili”

di proprietà

chiede di beneficiare del contributo per utilizzo di “stoviglie riutilizzabili” in occasione di FESTE
CAMPESTRI, previsto a copertura della spesa sostenuta fino ad un massimo di:

 € 100,00 per durata di 1 giorno
 € 200,00 per durata superiore ad 1 giorno

dichiara di essere consapevole che AMNU può concedere il contributo sulla scorta delle caratteristiche della manifestazione. In caso di esito positivo della
richiesta e nel caso di noleggio delle stoviglie il richiedente dovrà presentare direttamente ad AMNU la fattura emessa dal fornitore del servizio di noleggio.
dichiara che i costi per il servizio richiesto dovranno essere fatturati a:
Intestazione
Indirizzo

CAP

Comune

Provincia

Partita IVA

Codice Fiscale

chiede che la consegna avvenga entro il giorno

presso

autorizza fin d’ora gli incaricati di AMNU al ritiro del rifiuto anche in assenza del richiedente o di un suo incaricato

Materiale richiesto
Richiedente

Associazioni senza utenza
tariffa rifiuti

Rifiuto

Prezzo del singolo
dispositivo

Rifiuto residuo

Cassonetto 240 lt

€ 57,36



Rifiuto residuo

Cassonetto 1.100 lt

€ 262,90

Rifiuto residuo

Sacchi 60 lt

€ 14,34

Rifiuto residuo

Sacchi restituiti



Rifiuto residuo

Cassonetto 240 lt

€ 19,92



Rifiuto residuo

Cassonetto 1.100 lt

€ 91,30

Rifiuto residuo

Sacchi 60 lt

€ 4,98

Rifiuto residuo

Sacchi restituiti



Umido

Cassonetto 240 lt

€ 20,00



Vetro

Cassonetto 360 lt

€ 10,00



Carta

Cassonetto 1.100 lt

€ 20,00



Carta

Cassonetto 3.200 lt

€ 35,00



Imballaggi leggeri

Cassonetto 1.100 lt

€ 25,00



Olio esausto

Bidoncini 25 lt



Kit raccolta differenziata (umido 240 lt, imballaggi leggeri
1100/3200 lt, carta 1100/3200 lt)



Qualsiasi cliente

Quantità





Associazioni con utenza
tariffa rifiuti attiva

Dispositivo

I prezzi esposti sono validi per l’anno in corso e si intendono esclusi da I.V.A. di legge

* gli eventuali bidoncini non utilizzati devono essere restituiti; in caso contrario saranno fatturati al costo di € 10 cadauno.

Gratuito *
€ 90,00
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Note:

INFORMATIVA – Reg. UE 679/2016
I suoi dati sono trattati per la finalità di adempimento contrattuale per la fornitura di beni e servizi; il conferimento dei dati è obbligatorio per
dare corso alla richiesta. I suoi dati, eventualmente anche quelli sensibili, saranno trattati con modalità manuali, informatiche e/o telematiche
potranno essere comunicati a terzi e/o diffusi negli ambiti degli adempimenti contrattuali. Lei potrà rivolgersi al “Servizio Privacy” presso il
titolare del trattamento per verificare i Suoi dati e farli integrare, aggiornare o rettificare e/o per esercitare gli altri diritti previsti dall’art. 7 del
D. Lgs. 196/03. La informiamo che il titolare del trattamento dei dati è AMNU S.p.A.. L’informativa completa è presente sul sito internet
www.amnu.net nonché esposta presso gli uffici di AMNU.

Il richiedente

AMNU S.p.a.

RELAZIONE DI SERVIZIO (riservato ad AMNU)

Data:

Operatore AMNU

Il richiedente o un suo delegato

