
Proposta servizio smaltimento rifiuti

16152 Genova Campi - Via Perini, 38 - 40 - 42
Tel. +39. 010. 60 01 451 - Fax +39. 010. 65 99 573

www.fidecogenova.it

F.I.D.A. è in grado di proporre, su tutto il territorio ligure, tramite la 
collaborazione con l’impianto di stoccaggio del partner F.I.D.E.C.O., 
servizi differenziati e personalizzati alle esigenze specifiche del Cliente 
con richieste di media e micro raccolta.
Ciò che caratterizza tale attività è rappresentato da:
•	 Garanzia	di	assistenza	e	presenze	continue	presso	il	cliente	
 e quindi presso il luogo di produzione dei rifiuti.
•	 Continuo	aggiornamento	degli	aspetti	tecnici	dello	smaltimento	
 e del recupero e più in generale della corretta ed efficace gestione 
 dei rifiuti.
•	 Trasferimento	ed	adattamento	alle	specifiche	esigenze	del	cliente	
 delle conoscenze acquisite e maturate nel corso della decennale 
 attività.
La gestione del rifiuti comprende l’insieme delle fasi, tra loro correlate, 
quali riutilizzo, recupero, riciclo e smaltimento.

F.I.D.A. grazie alla propria esperienza tecnica e consulenziale, e alla 
sua struttura con personale altamente qualificato, è in grado di tratta-
re tutte le tipologie di rifiuti industriali, soprattutto quelli considerati 
comunemente “difficili” sia per pericolosità che per trattamento.
F.I.D.A ha raggiunto un ragguardevole livello di specializzazione an-
che nel trattamento e nella gestione di tutti i rifiuti informatici quali 
monitor, tv, toner, lampade al neon oltre ai più di 400 codici CER di 
rifiuto autorizzati.
Proprio in merito al discorso RAEE, la nostra società è da qualche mese 
partner del consorzio ECOLAMP e pertanto è autorizzata o a riceve-
re presso il proprio centro, per conto del consorzio, a costo unitario 
gratuito o a ritirare le sorgenti luminose esaurite addebitando solo un 
costo di trasporto per il viaggio programmato con ns mezzi regolar-
mente autorizzati.

Tutte le autorizzazioni e le istruzioni operative sono scricabili dal sito: www.fidecogenova.it

Consorzio per il recupero e smaltimento 
delle sorgenti luminose esaustePartner per la Liguria di



La F.i.d.a. snc, in collaborazione con la piattaforma di stoccaggio F.i.d.ECO. srl, si impegna al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti 
non pericolosi in ottemperanza al D.Lgs152 del 03/04/08 e successive modificazioni per i materiali: cartucce toner e nastri per stampanti 
laser, ink-jet, ad aghi e fotocopiatrici cod. CER 080318, presso la

Ditta:

Via:                                                                                                                                            Città:

Telefono:

Mail a cui inviare fattura:

Partita IVA:

Condizioni del servizio:
- Ritiro dello stesso a richiesta del cliente ( e comunque, 1 volta all’anno ) e trasporto al luogo di recupero e smaltimento.
- Consegna di 1 contenitore con sacco interno idoneo atto ad evitare la dispersione delle polveri.
- Costo del servizio: Euro 70,00/contenitore + iva.
- Tale cifra comprende il costo trasporto, il costo smaltimento e la compilazione del formulario.
- Pagamento da saldare al momento della consegna.
Allo scadere dell’anno, dal momento della consegna, garantiamo lo smaltimento del contenitore fornendone uno vuoto in sostituzione.
Il presente accordo ha validità un anno dalla sottoscrizione e si intende tacitamente rinnovato, salvo disdetta delle parti da comunicarsi almeno MESI UNO (trenta 
giorni) prima della scadenza. Una volta accettata l’offerta, i costi sono da ritenersi validi fino a diversa comunicazione scritta, soprattutto qualora vi siano delle varia-
zioni commerciali e normative, tali da obbligarci a rivedere i costi.

                                                                                          Genova,              /           / 20

L’accettazione autorizza il trattamento dei dati personali secondo la legge 675 del 31/12/96 in esecuzione agli effetti relativi al presente contratto.

Accordo di servizio

Timbro e firma per accettazione
F.I.D.A. snc - 16152 Genova Campi - Via Perini, 38 - 40 - 42

Tel. +39. 010. 60 01 451 - Fax +39. 010. 65 99 573
P.IVA 00308850106

In collaborazione con                                            partner per la Liguria del consorzio


