
Cliente: Persona da contattare per il ritiro:  SIG.           TEL.

Produttore: Trasporto a cura: a cura ECO. ROE. SERVICE SRL

Luogo del ritiro:
a cura ECO. ROE. SERVICE SRL

Timbro e Firma

Data compilazione

Codice CER
DESTINO 
RIFIUTO                                   
(D.., R..)

Num. ColliQUANTITA'
STATO 
FISICO

Confezionamento

N.B. I RIFIUTI DOVRANNO ESSERE ETICHETTATI SECONDO QUANTO PREVISTO DALLA NORMATIVA VIGENTE, COMPRESO DI ADR SE PREVISTA
OGNI IMBALLO DOVRA' RIPORTARE IN MODO CHIARO E LEGGIBILE IL CODICE CER DEL CONTENUTO

ADR Num. ONU 
e classe

Descrizione rifiuto
NUMERO 
OFFERTA 

NUMERO OMOLOGA Classi di Pericolo

TIPOLOGIA RITIRO:     Cisterna Aspirante         Ragno             Pianale                 Cassone                 autotreno                 altro, specificare……………………….                
  

MOD.: 74
REV. : 02
DEL  : 18/02/2020

a  cura produttore 

altro trasportatore:

DATA RICHIESTA :

             DA INOLTRARE VIA MAIL AGLI INDIRIZZI: trasporti@ecoroe.com (conferimenti) e logistica@ecoroe.com (ritiri)

MODULO RICHIESTA DI SERVIZIO/CONFERIMENTO

Compilazione Formulari:

DATA ANALISI

targhe:
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