
 Servizio Raccolta e trasporto cartone (CER 15.01.01) 

Territorio comunale di Napoli 

Accordo di Servizio per Grandi Utenze 
Allegato 5 del D.T.  Rev. 3.  

Logo Aggiudicataria 

(* Ditta) 

 
Con la presente scrittura privata,  da valersi ad ogni effetto di legge tra la Soc. ___________________________  

(* Ditta aggiudicataria del servizio raccolta differenziata e trasporto ad impianto di cartone da raccolta selettiva 
per conto di  ASIA NAPOLI SpA) e * l’Utente sotto dettagliato: 

  
si verbalizza quanto segue: 

 Il servizio verrà espletato a titolo completamente gratuito. 

 Il Cliente dichiara di utilizzare per il conferimento di cartoni/imballaggi di cartone, la seguente 
dotazione/ attrezzatura ai fini della raccolta differenziata da parte dalla sottoscritta Ditta a tanto 
autorizzata da ASIA Napoli SpA.

 N. _____Roll Box 

 N. ______Cassoni scarrabili

N. _____ (Altro) ____________________________________________ 
 

      Nessuna attrezzatura (prelievo sfuso) 
Il Cliente dichiara di ricevere in comodato d’uso gratuito l’attrezzatura da utilizzare per lo scopo di cui 
sopra, e che il proprio personale addetto al conferimento è altresì informato della custodia e dell’uso 
appropriato della dotazione/attrezzatura in comodato e dei rischi da esso derivanti per un utilizzo non 
corretto della medesima. Il Cliente/Utente si assume in ogni caso, gli oneri e le responsabilità per i 
danni causati a persone e/o cose dovuti ad un uso non corretto degli stessi.   

 Il Cliente dichiara che il proprio personale  è informato sulle modalità del corretto conferimento dei 
cartoni così come da istruzioni indicate da ASIA Napoli e comunque reperibili al sito www.asianapoli.it.   

 La Ditta assicura a seguito del presente accordo che il prelievo dei cartoni prodotti e correttamente 
depositati dall’utente) avverrà con il seguente calendario : 


 Il Cliente pertanto si impegna a conferire/esporre correttamente in tutti giorni previsti, la frazione 

differenziata (cartoni) da essa prodotta, in conformità al calendario prelievo sopra indicato. 


Il presente verbale, redatto in duplice copia, viene firmato da entrambe le parti.  

Copia del documento sarà consegnato ad ASIA Napoli SpA a cura della Ditta prima dell’inizio delle attività di prelievo. 

 

Napoli_________________________ 
 

 
Per la Ditta addetta al prelievo  Per il Cliente 
 
 ________________________                                                                                              _______________________ 
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Ragione Sociale * Cliente

Tipologia attività (categoria )

Indirizzo

Recapito telefonico

Mail

Referente Cliente In qualità di

Referente Ditta

Giorni Orario esposizione/conferimento Cliente 

Lunedi ____________________________ __________ __________

Martedi _________________ ______________ _________________ __________

Mercoledi _________________ ______________ _________________ __________

Giovedi _________________ ______________ _________________ __________

Venerdi _________________ ______________ _________________ __________

Sabato _________________ ______________ _________________ __________

Domenica _________________ ______________ _________________ __________

Orario ritiro Ditta

 

 

 

 

http://www.asianapoli.it/

