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SEZIONE B: Inserire i dati del produttore del rifiuto e l’indirizzo di ritiro

Ragione sociale 

Codice Fiscale | P.IVA 

Indirizzo 

CAP | città | prov. 

Riferimento Sig. | E-mail | tel 

SEZIONE C: La merce è disponibile a partire dal giorno …….. 

Mattino dalle ore: alle: Pomeriggio dalle ore: alle: 

Luogo ritiro 

(piano terra, gradini, rampa...) 

La compilazione del FIR è a 
carico: 

del Trasportatore SI oppure del Produttore del Rifiuto SI 

Indirizzo PEC per invio FIR 

Indirizzo PEC per invio FIR 

Codice Fiscale | P.IVA 

Ragione sociale 

Dati del Soggetto che Finanzia la RaccoltaSEZIONE A

Rif. listino servizio R'itoner 2021Data del Vostro Ordine: 
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SEZIONE D: Selezionare eventuali servizi opzionali a pagamento 

Manodopera di carico  SI   NO Fermo mezzo oltre 60 minuti SI NO 

ritiro in luoghi particolari da specificare 

(ZTL, isola minore, dislivello, …)    SI  NO 

L’attribuzione del codice CER è, per legge, una responsabilità del produttore del rifiuto, pertanto ne è richiesta 
l’indicazione per ciascuno dei rifiuti indicati nella tabella che segue. 
Inoltre, per consentirci di pianificare opportunamente il ritiro dei vostri rifiuti, vi chiediamo la cortesia di indicare i dati 
richiesti in ciascuna riga. 

Descrizione Rifiuto CER(1)
Peso 

Stimato Quantità 

la quantità si 
riferisce a 
nr. sacchi, 

scatole 
o bancali

Stato Fisico 
Caratteristiche 

di pericolo 

Servizio R'itoner 

Con l’invio del presente modulo d’ordine la Società Richiedente il ritiro (sezione A) dichiara di accettare le condizioni del 
documento “offerta servizio di ritiro toner 2021” e di aver preso visione dei documenti allegati: 

- Allegato 1: Informazioni sul luogo e sulle modalità di ritiro

- Allegato 2: Principali rischi collegati ai servizi richiesti

Dichiara inoltre di aver letto l’informativa sulla privacy disponibile sul sito internet di Interseroh al seguente

indirizzo: https://www.interseroh.it/servizio/protezione-dei-dati/

Data, Timbro e firma del richiedente 

http://www.interseroh.it/
https://www.interseroh.it/servizio/protezione-dei-dati/
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ALLEGATO 1 - INFORMAZIONI SUL LUOGO E SULLE MODALITÀ DI RITIRO 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi chiediamo cortesemente di fornire le seguenti informazioni riguardanti il 

luogo e le modalità di ritiro, a noi necessarie per il corretto coordinamento delle attività. Qualora non pervenisse alcuna 

indicazione si riterrà che l’operazione verrà svolta in area isolata e delimitata, priva di potenziali rischi di interferenza, con 

la supervisione di un addetto incaricato dal cliente. 

Modalità di ritiro: 

 carico effettuato da un addetto dell’azienda cliente tramite muletto dell’azienda cliente o transpallet (il trasportatore
supervisiona a distanza di sicurezza)

 carico effettuato dal fornitore tramite transpallet, supervisionato a distanza di sicurezza da un addetto dell’azienda cliente

**(servizio opzionale a pagamento)**

Luogo di ritiro: 

 a bordo strada

Si rammenta che qualora l’attività implicasse l’occupazione di un’area ad accesso pubblico (marciapiede, strada, passo carraio) 
resta a carico del committente la corretta gestione di tale area 

 all’interno del magazzino o di altre aree di pertinenza dell’azienda

In questo caso è necessario che i rifiuti siano posizionati in un’area isolata e supervisionata da un addetto che eviti ai colleghi

di avvicinarsi durante le operazioni di carico

Chiediamo inoltre di indicare a quali pericoli, se presenti, possono essere soggetti gli operatori che effettueranno il carico: 

 presenza di mezzi in movimento

 presenza di macchinari in funzione

 presenza di impianti presso il luogo di carico

 interferenze con altri lavoratori

 caduta di materiali dall’alto

 presenza di lavorazioni pericolose presso il luogo di carico

 presenza di sostanze pericolose presso il luogo di carico

 presenza di atmosfere esplosive presso il luogo di carico

 presenza di ostacoli sul percorso

 inclinazione significativa del pavimento

 presenza di fossi e/o buche

 lavoro in spazi confinati

lavoro in quota  Altro:…………………………………………………………… 

http://www.interseroh.it/
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ALLEGATO 2: PRINCIPALI RISCHI COLLEGATI AI SERVIZI RICHIESTI 

Ai sensi dell’art. 26 del D.Lgs 81/2008 Vi chiediamo cortesemente di prendere visione delle 
seguenti informazioni relative ai principali rischi collegati alle attività che verranno svolte 
presso il luogo di ritiro, necessarie per il corretto coordinamento delle operazioni. 

ATTIVITA’ DI TRASPORTO 

RISCHI MISURE 

Incidente Procedere a passo d’uomo e con i dispositivi ottico-acustici attivi (se presenti). Assicurarsi che l’area 
di manovra sia libera e nel caso non si avesse piena visibilità, chiedere assistenza al personale a 
terra per assicurare una corretta gestione di altri veicoli in movimento. 

Investimento Assicurarsi che l’area di manovra sia libera e attivare i dispositivi ottico acustici se presenti. Eventuale 
personale di terra deve tenersi a distanza di sicurezza. Si ricorda poi che l’autista non può per nessuna 
ragione utilizzare i mezzi del committente. Qualora fosse necessario ricorrere al muletto, questo deve 
essere utilizzato dal personale del committente sotto la supervisione dell’autista che deve tenersi a 
debita distanza. 

Ribaltamento Controllare a vista la quantità di rifiuti presente all’interno del cassone. Abbassare lo stabilizzatore 
prima di qualsiasi operazione di carico del cassone scegliendo ove possibile un fondo liscio e 
resistente su cui posizionarsi. Durante la movimentazione del cassone allontanare chiunque non sia 
addetto ai lavori. 

Caduta 

incontrollata 

del carico 

Assicurarsi che il carico sia saldamente ancorato e che non ci sia nessuno nell’area di manovra del 
mezzo. 

ATTIVITA’ DI FACCHINAGGIO (ove 

previsto) 

RISCHI MISURE 

Urti Nell’organizzare l’attività di facchinaggio gli addetti devono assicurarsi che il percorso sia libero da 
ostacoli e sicuro. Se il carico è particolarmente ingombrante e ostacola la visibilità è necessario farsi 
coordinare dai colleghi 

Caduta 
incontrollata 
del 
carico 

È sempre necessario indossare i DPI di protezione e assicurarsi che il percorso sia libero da ostacoli e 
sicuro 

Investimento Nel caso fosse necessario percorrere un percorso carrabile in presenza di mezzi in movimento è 

necessario, prima di avviare l’attività, coordinarsi col committente o con gli altri appaltatori al fine di 

identificare le opportune misure per svolgere il lavoro in sicurezza. Il personale deve comunque 

tenersi a distanza di sicurezza da eventuali mezzi in manovra. 

NOLEGGIO GRU O PLE (ove previsto) 

RISCHI MISURE 

Incidente Quando si avvicina il mezzo tutti gli altri operatori devono sospendere la loro attività e mettersi in 
posizione di sicurezza fino a che il mezzo non si è posizionato. Durante la movimentazione l’autista 
deve assicurarsi di avere la massima visibilità sul percorso da fare. Una volta posizionato il mezzo, 
qualora non fosse chiaramente visibile da tutte le angolazioni, deve essere adeguatamente segnalato 
e l’area deve essere delimitata. 

Investimento Assicurarsi che l’area di manovra sia libera e attivare i dispositivi ottico acustici se presenti. Eventuale 
personale di terra deve tenersi a distanza di sicurezza. 

Ribaltamento In fase di posizionamento l’autista deve verificare la piena stabilità del mezzo e deve utilizzarlo sulla 
base delle istruzioni ricevute facendo particolare attenzione al carico massimo sollevabile, alla 
lunghezza del braccio e ad eventuali ostacoli aerei quali cavi elettrici, pensiline, piloni, ecc. 
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