
MODULO RICHIESTA FORNITURA CONTENITORI UTENZE NON DOMESTICHE 

Il sottoscritto (nome e cognome o ragione sociale)  ____________________________________________ 

Indirizzo ___________________________________n._____  Comune_____________________________ 

Partita Iva / Codice Fiscale________________________________________________________________ 

Codice Univoco________________________________________________________________________ 

Indirizzo mail per spedizione fattura _______________________________________________________ 

Nominativo di riferimento per il ritiro _______________________Cell._______________________ 

Eventuale indirizzo per la consegna (se diverso dalla sede societaria)_____________________________ 

_____________________________________________________________________________________ 

È indispensabile sapere che: i bidoni vengono forniti, anche se a pagamento, solo dopo una verifica da 
parte del personale preposto, che ne valuterà l’effettiva necessità. 

MOTIVO DELLA RICHIESTA 

ACQUISTO USURA   ROTTURA CAUSATA DALL’UTENTE          
FURTO   ROTTURA ACCIDENTALE DURANTE LO SVUOTAMENTO (sostituzione gratuita) 

Oggetto della richiesta: 

Descrizione Rifiuto Quantità Costo Unitario 
Bidone carrellato marrone da Lt. 120 UMIDO € 31,00 iva compr. 
Bidone carrellato verde da Lt. 120 VERDE € 31,00 iva compr. 
Bidone carrellato bianco da Lt. 120 CARTA € 31,00 iva compr. 
Bidone carrellato verde da Lt. 240 VERDE € 42,00 iva compr. 
Bidone carrellato bianco da Lt. 240 CARTA € 42,00 iva compr. 
Bidone carrellato bianco da Lt. 360 CARTA € 48,00 iva compr. 
Bidone carrellato giallo da Lt. 360 PLASTICA € 48,00 iva compr. 
Bidone carrellato nero da Lt. 360 SECCO € 48,00 iva compr. 

Eventuale consegna (su richiesta) nel territorio comunale di Lodi  € 60,00 + IVA 22% = € 73,20 
Eventuale consegna (su richiesta) fuori dal territorio comunale di Lodi € 100,00 + IVA 22% = € 122,00 

I bidoni sono SOSTITUITI gratuitamente solo se danneggiati da errata manovra dell’operatore e il danno 
pregiudica l’utilizzo da parte dell’utente o lo svuotamento da parte dell’operatore. 

1. urto con il mezzo.
2. caduta al suolo e conseguente rottura.
3. caduta nella bocca di carico con conseguente distruzione del contenitore.

Danni estetici o minimali (tagli inferiori a 40 cm di lunghezza) non giustificano la sostituzione gratuita. 

Il furto prevede la sostituzione a pagamento. 



È da considerarsi USURA, cui consegue una sostituzione a PAGAMENTO: 

1. consumo/rottura del labbro di aggancio.
2. distaccamento del coperchio durante lo svuotamento
3. deterioramento (sole/gelo) della plastica, diventata fragile.

I contenitori, non in sostituzione gratuita, saranno disponibili solo dopo il ricevimento della presente 
firmata per accettazione e della ricevuta di pagamento tramite bonifico.  
Dati bancari per bonifico: IBAN IT29Y0200809440000106003949 intestato a A2A S.p.A.  

Data __________________ Timbro e Firma per accettazione_____________________________ 

Inviare per accettazione a: magazzinolodi@linea-gestioni.it 
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