
Gentile cliente,

con l’acquisto di questo dissipatore di rifiuti alimentari, Lei è diventato pos-
sessore non solo di un comodo elettrodomestico, ma anche di uno strumen-
to per uno smaltimento ed un riutilizzo efficienti della frazione umida dei
rifiuti solidi urbani, come previsto dalla legge 210/08, del 30 Dicembre 2008.
Come Lei ben sa l’attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti viene gestita da
Enti che sono preposti a questo tipo di servizio al fine di coordinare sul terri-
torio la corretta gestione degli stessi.
L’Ente incaricato della gestione di questo tipo di smaltimento e riutilizzo è
stato indicato dalla Legge nel Gestore del Servizio Idrico Integrato che deve
comunicare l’esistenza di un sistema di depurazione ed informare il pubbli-

co in merito alla planimetria delle zone servite da tali sistemi ed al quale deve
essere comunicata l’installazione delle apparecchiature al fine di un control-
lo della loro diffusione sul territorio.
La nostra Azienda e la nostra Associazione UIDA-DRA della Federazione
ANIMA, aderente a Confindustria, sensibili alle problematiche ambientali
offrono la loro disponibilità agli Enti Gestori del Servizio Idrico Integrato ita-
liani per contribuire alla diffusione delle informazioni sopra ricordate e per
coordinare la raccolta dei dati relativi alle installazioni di dissipatori nelle aree
da essi gestite.
Per tale ragione Lei troverà qui di seguito una scheda che le chiediamo di
compilare all’atto dell’acquisto del dissipatore, inviandola ad ANIMA - UIDA
DRA.
I dati contenuti nelle schede ricevute saranno comunicati, nello spirito di col-
laborazione prima ricordato, ai vari Enti Gestori anche in forma sintetica al
fine di controllare la diffusione dei dissipatori di rifiuti alimentari nel territorio
di pertinenza come previsto dalla legge.

Federazione delle Associazioni Nazionali

dell’Industria Meccanica varia ed Affine
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IL DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI - DRA
SERVE ALL’AMBIENTE

ANIMA - UIDA Gruppo DRA

via Scarsellini 13

20161 Milano

da inviare in busta chiusa a:

IL DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI - DRA
SERVE ALL’AMBIENTE

✂
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Il/La sottoscritt.........................................................................................................................................., nat..........................................................................................................................................

il..............................................................................., residente nel Comune di....................................................................................................................................., CAP......................................,

in Via ..........................................................................................................................................., informato del fatto che l’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente

competente deve essere informato del luogo in cui il dissipatore da me acquistato verrà installato:

DICHIARA

che in data .................................................................................... ha acquistato il dissipatore di rifiuti alimentari modello..................................................................................................,

e che lo stesso verrà installato al seguente indirizzo: ....................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo ..............................................................................................................................

In fede ..............................................................................................................................

SCHEDA INFORMATIVA DI INSTALLAZIONE DI DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

I dati potranno essere utilizzati  per le finalità comunicate nella presente scheda informativa e per le comunicazioni in essa contenute. Con la sottoscrizione della scheda l’utilizzatore acconsente alla trasmissione
a terzi dei dati raccolti, anche aggregati in forma anonima. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

A....../............

Il/La sottoscritt.........................................................................................................................................., nat..........................................................................................................................................

il..............................................................................., residente nel Comune di....................................................................................................................................., CAP......................................,

in Via ..........................................................................................................................................., informato del fatto che l’Ente Gestore del Servizio Idrico Integrato territorialmente

competente deve essere informato del luogo in cui il dissipatore da me acquistato verrà installato:

DICHIARA

che in data .................................................................................... ha acquistato il dissipatore di rifiuti alimentari modello..................................................................................................,

e che lo stesso verrà installato al seguente indirizzo: ....................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Luogo ..............................................................................................................................

In fede ..............................................................................................................................

SCHEDA INFORMATIVA DI INSTALLAZIONE DI DISSIPATORE DI RIFIUTI ALIMENTARI

I dati potranno essere utilizzati  per le finalità comunicate nella presente scheda informativa e per le comunicazioni in essa contenute. Con la sottoscrizione della scheda l’utilizzatore acconsente alla trasmissione
a terzi dei dati raccolti, anche aggregati in forma anonima. Il trattamento dei dati personali è effettuato ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 196/03 “Codice in materia di protezione dei dati personali”

A....../............

✂

COPIA DA CONSERVARE

COPIA DA INVIARE IN BUSTA CHIUSA
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