Edilizia: Strada della Motorizzazione Civile, 4 – 30174 Mestre (VE)
Diretto: 333-4990556 solo telefonate
rifiuti@busolin.it
www.busolin.it
La ditta Busolin S.R.L., ai fini di operare nel totale rispetto di tutte le normative ambientali e di fornire ai clienti un
servizio corretto e puntuale, precisa le seguenti procedure e condizioni per il ritiro di rifiuti contenuti in big-bag.

COME SI RIEMPIE IL SACCONE?
 Il big-bag deve considerarsi a perdere per questioni di sicurezza (verrà infatti buttato dopo l’utilizzo).
 Può essere acquistato nei nostri punti vendita o può già essere in vostro possesso. In questo caso, poiché ne
esistono svariate misure e capienze, vi preghiamo di fornirci anticipatamente delle foto al fine di capirne la
tipologia ed attrezzarci eventualmente di conseguenza.
 Come si evince dall’immagine allegata il saccone deve essere riempito entro e non oltre la cucitura sul
bordo. Alcuni sacconi presentano sopra un involucro più sottile a forma di caramella che serve esclusivamente
da sigillo e deve pertanto essere utilizzato per chiudere bene il sacco e non come ulteriore spazio da riempire.
 Il costo del sacco vuoto, se acquistato da noi, non è comprensivo dell’asporto. I costi del ritiro non sono
standard. Si prega pertanto di fare affidamento all’offerta riservata preventivataVi.

CON COSA SI PUÒ RIEMPIRE?
Ciascun saccone deve essere riempito esclusivamente con un tipo di rifiuto, facendo ben attenzione a non
mescolare materiali di diversa qualità. Di seguito troverà elencati i codici CER e le relative descrizioni dei rifiuti
che possono essere ritirati:
 170/201 = legno
 170/405 = ferro e acciaio

 170/107 = miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,
diversi da quelli di cui alla voce 170/106
 170/802 = materiale da costruzione a base di gesso diverso da quello di
cui alla voce 170/801

 170/407 = metalli misti
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NB: I materiali ferrosi non sono soggetti a rimborsi a vs. favore bensì al costo dell’analisi radiometrica obbligatoria.
Per quanto concerne il cod. 170802 si intende esclusivamente sfrido di lastre di cartongesso (pertanto non pannelli
per controsoffitti né gesso da decorazione)

È assolutamente vietato immettere nel saccone rifiuti pericolosi quali terra, asfalto, amianto, lana
di roccia ecc...per qualsiasi dubbio al fine di evitare possibili spiacevoli disguidi si prega
vivamente di contattarci al nr. 333-4990556

COME SI PRENOTA IL SERVIZIO?
 Il ritiro va prenotato con almeno due giorni di anticipo recandosi presso l’ufficio di Busolin SRL sito in
Strada della Motorizzazione Civile, 4 – 30174 Mestre Venezia (VE) portando:
 Questo modulo di prenotazione debitamente compilato e firmato;
 La carta di identità ed il codice fiscale dell’intestatario del servizio;
 Per i clienti che non hanno già accordi differenti, il servizio va saldato anticipatamente presso il ns. ufficio.
Non sarà possibile saldare all’autista.
 La fattura va richiesta necessariamente prima dell’emissione dello scontrino.

QUALCHE ULTERIORE INFO UTILE:
 Il ritiro da noi effettuato è sempre accompagnato dal relativo formulario – documento ufficiale emesso per il
trasporto dei rifiuti, attestante l’avvenuta presa in carico del materiale ed il peso effettivo riscontrato a destino –
la cui IV copia sarà disponibile per il ritiro brevi manu presso il ns. ufficio sito in Strada della Motorizzazione
Civile, 4 – Mestre (VE) dopo 15 giorni dal servizio avvenuto. Se non ritirata verrà automaticamente spedita
all’indirizzo della sede legale/residenza fornitoci. Una volta ricevuta la copia di cui sopra, si prega cortesemente
di inviarci un riscontro agli indirizzi di seguito elencati ed in caso di mancata comunicazione la consegna verrà
automaticamente ritenuta avvenuta con successo.
 Via mail all’indirizzo rifiuti@busolin.it
 Via fax al nr. 041-5029574
 Via WhatsApp al nr. 339-6994107
 Il saccone, benché riporti il ns logo, non implica che venga necessariamente riempito con rifiuti e non comporta
la prenotazione automatica di un eventuale ritiro;
 In sede di prenotazione compilerete tutti gli ulteriori moduli relativi alla provenienza del rifiuto, in questa fase è
consigliato verificare l’accessibilità del cantiere confrontandosi con i ns. operatori in merito agli spazi di
manovra disponibili (possono essere di aiuto delle foto degli ingressi più aggiornate rispetto a GoogleMaps);
 ATTENZIONE: L’autista verificherà il saccone ed il suo contenuto e se dovesse notare incongruenze rispetto
quanto preventivamente accordato non procederà al ritiro.
Tutti i sacconi che saranno ritenuti non idonei (per via del loro stato di riempimento, per via della loro
posizione, per inaccessibilità di cantiere, per rifiuto inserito, ecc…) verranno lasciati in loco, per essere
eventualmente ritirati in seguito quando saranno rispettate le condizioni. Nel secondo ritiro sarà
addebitato un ulteriore trasporto e/o lo smaltimento di materiali diversi.
Letto, approvato, sottoscritto.
Denominazione (ragione sociale/ cognome e nome): __________________________________________________
Sede Legale/Residenza: _________________________________________________________________________
CF:___________________________________________________ P.IVA: ________________________________
Cel:________________________________________________________
Per il ritiro di nr. ___________ sacconi presso il cantiere sito in via: ______________________________________
Nr civico ________________ in comune di ____________________________________ provincia _____________
Indicare di seguito altre eventuali note e/o recapiti telefonici utili per l’autista incaricato: _____________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Mestre, _____________ Firma ______________________
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