
 
 

 

EURO VENETA SRL 
Via Molinara, 7 
37060 Sona (VR) 
CF/P.IVA 02290420229 

Modulo - Richiesta di Conferimento 
Da inviare compilata all’ufficio logistica: logistica@euroveneta.it 

Orari di scarico: 
Lun- Ven : 08.00 – 11.30 / 14.00 – 15.30 

Tel: 045.6081118 – Fax: 045.6081577 

 

DATA COMPILAZIONE 

 

 
Ragione sociale del RICHIEDENTE: DATA RICHIESTA PER IL SERVIZIO 

 
 
 
 

  Mattina (8:00-8:30)       Mattina (9:00-9:30) 
  Mattina (10:00-10:30)   Mattina (11:00-11:30) 
  Pom. (14:00-14:30)        Pom. (15:00-15:30) 

Ragione sociale del TRASPORTATORE: 

Tel.: Fax: Autorizzazione: 

persona di riferimento: furgone □;   motrice □;   mot+rim □;   bilico □; 
autobotte □; altro □ (specificare____________) e-mail: 

 
       (*)  1 = solido  polverulento; 2 = solido non polverulento; 3 = fangoso;  4 =liquido 

 (**)              SF (sfuso in container);        BB (big bag);        PLTS (bancali);          CST (cisternette);        GB (gabbie da metro cubo);      F (fusti);     altro specificare 
 
NOTE  PARTICOLARI: __________________________________________________________________________________________________________________________ 

 
NOTE PER CONFERIMENTO        Le richieste devono essere inviate entro le ore 12:00 del giovedì della settimana precedente al conferimento 
 Al presente modulo devono essere allegate analisi di classificazione dei rifiuti di cui viene richiesto il conferimento, se non presenti si richiede l’invio delle schede di caratterizzazione. 
 In mancanza di un’offerta economica specifica per il produttore effettivo del rifiuto, si prega di compilare la prima colonna con tutti i dati richiesti. 
 In mancanza dei dati richiesti l’impianto si riserva di non considerare la richiesta di servizio in oggetto. 
 I rifiuti dovranno essere adeguatamente contrassegnati da idonea etichettatura da apporre sui singoli contenitori/ imballaggi, in particolare: Produttore e codice CER del rifiuto, operazione di 

recupero o smaltimento e caratteristiche di pericolo. I colli, dovranno essere imballati e sistemati correttamente, al fine di evitare spandimenti o perdite del rifiuto contenuto 

Produttore Indirizzo CF e 
P.IVA 

CER 
Stato 
Fisico 

(*) 
Caratteristiche di pericolo Analisi 

Scheda di 
omologa 

Quantità      
in � Kg � mc 

nr 
colli 

 
Descrizione sommaria 

Tipologia 
di imballo 

(**) 

Ris. Euro 
Veneta srl 

         � SI   � SI          

         � NO   � NO          

         � SI   � SI          

         � NO   � NO          

         � SI   � SI          

         � NO   � NO          

         � SI   � SI          

         � NO   � NO          

         � SI   � SI          

         � NO   � NO          

PER ACCETTAZIONE 
 
 

 
SCARICO CONFERMATO IL    

PRESSO IMPIANTO DI: 
 


