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SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO 
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE USATI (DPI)

Per fronteggiare la difficile situazione di emergenza 
sanitaria che sta attraversando il nostro Paese,tutti i 

lavoratori, per svolgere le proprie mansioni, sono 
obbligati ad utilizzare i dispositivi di protezione 

individuale (DPI) monouso, che dovranno essere poi 
smaltiti in tutta sicurezza.

SERVIZIO DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DI RIFIUTI 
POTENZIALMENTE INFETTI

Servizio conforme a:
- circolare ministero della salute n 5443 del 22/2/2020 
-Rapporto ISS 31/3/2020
- DPR 254/93



Costo servizio base € 120,00 + iva

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci
al numero +39.0434 570806

oppure
via mail: commerciale@darsa.it

Diverse modalità di servizio possono essere concordate
direttamente con il nostro ufficio commerciale
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Timbro e Firma per accettazione

Il servizio base comprende:

- fornitura del contenitore omologato ONU da lt 60 
(max 3 pezzi)

- raccolta contenitore chiuso con operatore e 
mezzo ADR

- conferimento presso impianto di termodistruzione 
convenzionato

- rilascio IV copia formulario come certificazione 
di avvenuto corretto smaltimento



SCHEDA DATI ANAGRAFICI
(i dati obbligatori sono contrassegnati da*)
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Gentile Cliente, i dati sottoelencati Le sono richiesti per poterLa servire al meglio. Tali dati, 
saranno raccolti da Darsa Srl unicamente per finalità strettamente connesse all’esecuzione 
del contratto ed all’erogazione dei servizi richiesti e saranno trattati nel pieno rispetto delle 
normative vigenti (Reg. UE 679/2016 – D. Lgs. 196/2003 e s.m.i.). Per maggiori informazioni 
sul Titolare del trattamento e sulle modalità di trattamento, La invitiamo a consultare preventi-
vamente il nostro sito www.darsa.it nella sezione Privacy. La preghiamo di compilare la 
scheda dati anagrafici correttamente e in tutte le sue parti. Per qualsiasi chiarimento, il nostro 
personale del reparto commerciale è a Sua disposizione dal numero +39.0434 570806 dal 
lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.30

PRODUTTORE “Proprietario dei rifiuti” (dati per la fatturazione)

Rag. Sociale*

Part. IVA*

Via (sede legale)*

Via*

Comune*

Comune*

Fasce orarie ritiro*

Referente Sig.*

Referente Sig.*

E-Mail referente*

E-Mail amministrazione*

Si prega scrivere per esteso la propria mail pec

Si prega scrivere per esteso il proprio codice

Modalità di invio fatture*

Tel.*

IBAN*

UNITA’ LOCALE “Luogo in cui si trovano i rifiuti da ritirare” (da compilare sempre)

Prov*CAP*

Cell*

Pec

(dalle-alle)
Mattina

(dalle-alle)
Pomeriggio

Codice univoco (SDI)

C.F.*

Cell*

Prov*CAP*

Barrare se la società COMMITTENTE è assoggettata al regime IVA della scissione dei pagamenti (split payment)
di cui all’art.17-ter del DPR 633/1972, ai sensi del DL n.50/2017.           


