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Certificate Number 0026 

ISO 9001 
OHSAS 18001 

 

RICHIESTA COMODATO D’USO GRATUITO CARRELLATI 

--- UTENZE NON DOMESTICHE --- Inviare tramite mail a infoa@sistemaambientelucca.it 

Ragione Sociale       

Sede Legale in Via    Nr   

Località   Prov   

Tel. Nr. email      

codice contribuente  P.Iva     

Richiede 

 

 

 

 

 

L’assegnazione in comodato d’uso gratuito di 

Nr. ____ kit 

Nr. ____ carrellato organico da         lt 120          lt 240         lt 360 

Nr. ____ carrellato indifferenziato da         lt 120          lt 240         lt 360 

         Nr. ____ carrellato multi leggero da           lt 120          lt 240         lt 360 

Nr. ____ carrellato vetro da                          lt 120          lt 240         lt 360 

         Nr. ____ carrellato carta da                          lt 120          lt 240         lt 360 
 

             Nr  _________________    serratura/e (Il costo della serratura è di €18,24 cadauna) Indicare quale carrellato 

dotare di serratura
 

 e si impegna a 

- conservare in buono stato il/i bidoncino/i e utilizzarlo esclusivamente per il conferimento dei rifiuti; 

- utilizzare il/i bidoncino/i secondo le disposizioni ricevute, evitando di danneggiarlo/i; 

- restituire il/i bidoncino/i a Sistema Ambiente Spa, che rimane proprietaria dello/degli stesso/i, qualora 

intervenissero cause ostanti l’iniziativa in atto; 

- prendere atto che Sistema Ambiente Spa potrà richiedere la restituzione del/i bidoncino/i in qualsiasi momento, 
qualora non venisse/ro usato/i conformemente alle finalità e modalità previste; 

 

Lucca     
 

(Timbro e Firma leggibile) 
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Kit per la Raccolta Differenziata 
 
 
 
 

 

Organico Indiff Vetro Sacch. Per Carta Sacch. per 
lt 25 lt 25 lt 25  Multi Leggero 

 
 
 

Tipologie di Bidoni Carrellati 
 
 
 
 

 

 
lt 120 

Dimensioni 
lt 240 

Dimensioni 
lt 360 

Dimensioni 
Larg.50 x Alt.93 x Prof. 54 cm Larg.60 x Alt.103 x Prof. 70 cm Larg.60 x Alt.110 x Prof. 88 cm 

 
 

>>> Segue>>>> 
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lt 660 
Dimensioni 

Larg.137 x Alt.123 x Prof. 78 cm 
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