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 RICHIESTA DI CONFERIMENTO DA COMPILARE A CURA DEL PRODUTTORE, 

PER POTER ACCEDERE AL CONFERIMENTO, RECUPERO E/O SMALTIMENTO 

DELL’ IMPIANTO DI STOCCAGGIO PER I RIFIUTI PERICOLOSI E NON 

PERICOLOSI DELLA SOCIETA IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL, SITA 

A  DOGANA, IN VIA FONDO AUSA, 16 A PARTIRE DAL 1 SETTEMBRE 2021 

 

 

(Igiene Ambientale Management srl si riserva il diritto di modificare il contenuto del 

presente documento in seguito a variazioni tecniche e/o normative che intervenissero e di 

richiedere nuova documentazione su tali basi) 

 

 

I. Dichiarazione di detenzione rifiuto 

(Da compilarsi a cura del Legale Rappresentante o delegato del Cliente/Intermediario) 

 

II. Affidamento a terzi del servizio di trasporto 

(Da compilarsi a cura del Legale Rappresentante o delegato del Cliente/Intermediario) 

 

III e III bis. Scheda descrittiva del rifiuto pericoloso e non pericoloso 

(Da compilarsi a cura del Legale Rappresentante o delegato del Produttore) 

 

IV. Dichiarazione integrativa pericolosità rifiuto 

(Da compilarsi a cura del Legale Rappresentante o delegato del Produttore) 

 

V. Norme comportamentali e Regolamento e Layout Grafico Impianto IAM srl 

 

VI. Modulo richiesta ritiro rifiuti speciali 

 

VII. Richiesta supporto compilazione Moduli ed aggiornamenti normativi 

 

 

 

mailto:info@iamrsm.com
http://www.iamrsm.com/


ALLEGATO I   ----    IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL 

 

 

 

DICHIARAZIONE DI DETENZIONE RIFIUTI 

 

 

NOME E RAGIONE SOCIALE DELL’ENTE O DELL’IMPRESA CHE HA SOTTOSCRITTO IL 

CONTRATTO DI CONFERIMENTO (Cliente o intermediario) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

BANCA E CODICE IBAN__________________________________________________________ 

 

 

Responsabile del servizio o referente per comunicazioni di ordine tecnico: 

Nome e Cognome _________________________________________________________________ 

Tel._______________________________________________________ fax __________________ 

Indirizzo e-mail___________________________________________________________________ 

 

 

 

NOME E RAGIONE SOCIALE DELL’ENTE O DELL’IMPRESA CHE PRODUCE/DETIENE IL 

RIFIUTO (EVENTUALI AUTORIZZAZIONI ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI GESTIONE 

E/O DI TRATTAMENTO RIFIUTI) 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Sede legale_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

Sede operativa 

________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Attività di gestione rifiuti 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 
 



ELENCO DEI RIFIUTI DA CONFERIRE 

 

 
EER INDICATO DESCRIZIONE DEL RIFIUTO 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
 
 

 

Data ________ 

 

 

 
Il Rappresentante legale o avente delega 

(Timbro e firma) 

 

 

 



 

ALLEGATO II   ----    IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL 

 
 

 

I) AFFIDAMENTO A TERZI o CONTO PROPRIO 

 DEL SERVIZIO DI TRASPORTO 

 

Utente:…………………………………………………………………………….…………

…...............................................................................................................................

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

 

Con la presente si comunica che il trasporto del rifiuto identificato dal EER 

………………………, prodotto da ………………………………………., 

sarà eseguito da …………………………………..…………..con sede legale 

in…………………………............……………………………………….………… 

…………………………………..………………………………………………… 

COE: …..………………………………………………………………………….. 

 

N. iscrizione Albo trasporto: 

……………………………………………………………………… 

 

Si allega: 

 

1. Copia autorizzazione al trasporto e/o iscrizione all’Albo Gestori corredata 

degli elementi di validità e sussistenza della stessa; 

2. Elenco dei mezzi che verranno utilizzati per il trasporto completo di: 

marca e modello, targa, peso totale a pieno carico (in calce all’elenco dovranno 

essere apposti timbro e firma dell’utente). 

 

 

 

San Marino, lì ……………………….. 

 

 

 

 

Timbro e firma 

 

 

 

 



 

ALLEGATO III   ----    IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL 

 

 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO NON PERICOLOSO 

 

1. PRODUTTORE DEL RIFIUTO 

DATA: _______________                                                                           ORA:________________ 

RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________________ 

CAP: ____________________________  COE:_________________________________________ 

TEL/CELL: ______________________________________________________________________ 

 

2. IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO 

CODICE ERR: _________________________________________________________________ 

QUANTITA PRODOTTA [Kg]: ________________      produzione annua    produzione singola 

DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

INDICARE MATERIE PRIME CHE COMPONGONO IL RIFIUTO: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

STATO FISICO: 

     Liquido             fangoso pompabile           fangoso palabile          solido           solido polverulento     

Colore: ________________________________________________________________________ 

Odore: __________________________________________________________________________ 

 

NATURA:            organica                                          inorganica                                              mista 

 

 

 

 



3. ANALISI E/O DOCUMENTAZIONI (ALLEGARE) 

 
Analisi (n° certificato): _____________________________________________________________ 

Scheda di sicurezza: _______________________________________________________________ 

Altro: ___________________________________________________________________________ 

 

 

4. TIPO DI CONFEZIONAMENTO/IMBALLAGGIO 

 
    Fusti in ferro                                  Fusti in plastica                                      Fustini                        Big-bag 
    Sacchi in plastica                           Pallets                                                     Gabbie                        Ceste 
    Container                                       Cisterne                                                   Sfuso                          Altro:_________ 

                                         
 

Periodicità ritiri:     Mensili                       Settimanale                     Annui                        Una tantum 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

 

 

 

 

                                                                                                                         FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

CARATTERIZZAZIONE DEL RIFIUTO 

 

Descrizione dettagliata del rifiuto in relazione all’origine dello stesso (se opportuno o 

necessario, indicare la presente sul formulario, nello spazio relativo alla descrizione rifiuto, 

in sostituzione o in aggiunta a quella catastale) 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione del processo chimico e produttivo (lavorazione, attività, imballo - 

disimballo) che ha originato il rifiuto 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Materiali / sostanze / miscele che compongono il rifiuto. 
_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Descrizione dell’eventuale trattamento effettuato sul rifiuto 

 
operazione di cernita/selezione_____________________________________________________________ 

 

trattamento fisico (specificare)_____________________________________________________________ 

 

trattamento chimico (specificare)  ___________________________________________________________ 

 

trattamento termico (specificare)  ___________________________________________________________ 

 

trattamento biologico (specificare) __________________________________________________________ 

 

altro (specificare) _______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C) Si dichiara inoltre che 

Barrare la/le casella/e pertinenti. 

 

C. SI DICHIARA INOLTRE CHE:  

 

C.1. In caso di rifiuti identificati da EER aventi la voce specchio pericolosa: 

□ i rifiuti sono classificati come non pericolosi quindi: 

 

- si allega scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto  

 

- si allega certificato analitico di caratterizzazione e classificazione di non pericolosità 

 

CERTIFICATI E DOCUMENTAZIONE ALLEGATI 

 

Certificato analitico rifiuto n.________________________________ del ____________________ rilasciato 

da ____________________________________________________________________ 

 

L’analisi del rifiuto dovrà avvenire, in conformità alle prescrizioni del TESTO COORDINATO DEL 

DECRETO-LEGGE 20 giugno 2017, n. 

91 [Testo del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, coordinato con la legge di conversione 3 Agosto 2017, n. 

123 (GU Serie 

Generale n.188 del 12-08-2017)] utilizzando le metodiche ufficiali previste dalla normativa vigente 

(Regolamento (UE) n. 1357/2014, 

 

Decisione 2014/955/UE; Regolamento (UE) 2017/997 dell'8 giugno 2017) e ove non presenti utilizzando 

metodiche riconosciute a livello nazionale e internazionale; il certificato analitico dovrà essere emesso da 

laboratorio terzo certificato e firmato da un dottore iscritto all’ordine 

dei chimici. 

 

_ Scheda di sicurezza dei prodotti da cui deriva il rifiuto 

_ Foto del rifiuto oggetto della caratterizzazione 

_ Altro _____________________________________ 

 

 

 

Il sottoscritto __________________________________ in qualità di Rappresentante Legale (o avente 

delega) della ditta ___________________________________ dichiara che quanto sopra corrisponde a 

verità, consapevole delle Responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi di falsità in atti 

e dichiarazioni mendaci; si impegna inoltre a dare immediata comunicazione alla IAM srl in merito ad 

eventuali variazioni di quanto dichiarato, con particolare riferimento alle modifiche del processo 

produttivo che ha originato il rifiuto oggetto della presente caratterizzazione, del ciclo produttivo e/o 

delle materie prime utilizzate. 

 

 

 

Timbro e firma del Produttore/Detentore   

 

 

 

 

 

 

 



 

NOTE PER UNA CORRETTA COMPILAZIONE DELLA SCHEDA 

INFORMATIVA E DI CARATTERIZZAZIONE DI BASE DEL RIFIUTO 

 

A) Dati del Produttore/Detentore del rifiuto 

 

Riportare gli estremi del produttore/detentore del rifiuto compilando in tutte le sue parti. 

L’unità locale di produzione sarà da compilare esclusivamente solo se diversa dalla sede 

legale. 

Riportare sempre gli estremi del referente Aziendale di riferimento 

 

B) Caratteristiche quali/quantitative del rifiuto prodotto 

 

- Descrizione del rifiuto: riportare la descrizione del rifiuto al fine di effettuare la verifica 

visiva prima, durante e dopo lo scarico. Se necessario o opportuno annotare tale descrizione 

al posto di quella catastale sul formulario. 

 

- Descrizione del processo che ha generato il rifiuto: riportare la descrizione completa del 

reale processo che ha originato il rifiuto (N.B.: non riportare il processo dell’attività 

economica). In caso di miscelazione rifiuti specificare il processo indicando le tipologie 

trattate. 

 

- Materie prime utilizzate nel processo che ha prodotto il rifiuto: riportare le materie 

prime presenti nel processo di produzione del rifiuto (composizione merceologica) e non 

quelle generali dell’attività economica. 

Inoltre, allegare le schede di sicurezza dei prodotti utilizzati nel processo che ha originato il 

rifiuto. 

 

- Descrizione dell’eventuale trattamento dei rifiuti effettuato presso il luogo di 

produzione: indicare il tipo di 

Trattamento (processi fisici, termici, chimici o biologici, incluse le operazioni di cernita, che 

modificano le 

Caratteristiche dei rifiuti, allo scopo di ridurne il volume o la natura pericolosa, di facilitarne 

il trasporto, di 

Agevolare il recupero o di favorirne il trattamento successivo in condizioni di sicurezza). 

 

- Stato fisico del rifiuto: riportare lo stato fisico del rifiuto che comparirà nel formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO III (BIS)  -  IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL 

  
 

SCHEDA DESCRITTIVA DEL RIFIUTO PERICOLOSO 

 

5. PRODUTTORE DEL RIFIUTO 

DATA: _______________                                                                           ORA:________________ 

RAGIONE SOCIALE: _____________________________________________________________ 

INDIRIZZO: _____________________________________________________________________ 

CAP: ____________________________  COE:_________________________________________ 

TEL/CELL: ______________________________________________________________________ 

 

6. IDENTIFICAZIONE DEL RIFIUTO 

CODICE ERR: _________________________________________________________________ 

SPECIALE PERICOLOSO:     SI             NO 

QUANTITA PRODOTTA [Kg]: ________________      produzione annua    produzione singola 

 

DESCRIZIONE PROCESSO PRODUTTIVO: __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 

INDICARE MATERIE PRIME CHE COMPONGONO IL RIFIUTO: _______________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

STATO FISICO: 

     Liquido             fangoso pompabile           fangoso palabile          solido           solido polverulento     

Colore: ________________________________________________________________________ 

Odore: __________________________________________________________________________ 

 

NATURA:            organica                                          inorganica                                              mista 

 

 



7. CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITA’ 

    HP 1 Esplosivo                                              

    HP 2 Comburente                                               

    HP 3 Infiammabile             

    HP 4 Irritante irritazione cutanea e lesioni oculari            

    HP 5 Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) / Tossicità in caso di aspirazione    

    HP 6 Tossicità acuta                    

    HP 7 Cancerogeno                       

    HP 8 Corrosivo                       

    HP 9 Infettivo 

    HP 10 Tossico per la riproduzione           

    HP 11 Mutageno       

    HP 12 Liberazione di gas a tossicità acuta  

    HP 13 Sensibilizzante                 

    HP 14 Ecotossico 

    HP 15 Rifiuto che non possiede direttamente una delle caratteristiche di pericolo summenzionate ma può 

manifestarla successivamente  

 

8. ANALISI E/O DOCUMENTAZIONI (ALLEGARE) 
Analisi (n° certificato): _____________________________________________________________ 

Scheda di sicurezza: _______________________________________________________________ 

Altro: ___________________________________________________________________________ 

 

9. TIPO DI CONFEZIONAMENTO/IMBALLAGGIO 
    Fusti in ferro                                  Fusti in plastica                                      Fustini                        Big-bag 
    Sacchi in plastica                           Pallets                                                     Gabbie                        Ceste 
    Container                                       Cisterne                                                   Sfuso                          Altro:_________ 

                                         

10. TRASPORTO 
A cura di Igiene Ambientale Management 

 

Periodicità ritiri:     Mensili                       Settimanale                     Annui                        Una tantum 

 

Trasporto a norma ADR:           SI          NO 

 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

CAMPIONATORE: _______________________________________________________________ 

 

 

                                                                                                                         FIRMA 

 

 

 

 

 

 

 



 

ALLEGATO IV   ----    IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL 

 

Dichiarazione integrativa NON pericolosità del rifiuto 

 

Dichiarazione integrativa, da parte del produttore, alla scheda informativa del 

rifiuto (all. III) e all’eventuale certificato analitico di classificazione del rifiuto  

 

Il sottoscritto sig./sig.ra_________________________________________ nato 

il ____________   a  ________________ in qualità di rappresentante legale (o 

avente delega) della società o ente ________________________ 

_______________________ COE: __________ 

 

 

Dichiaro che il rifiuto, rappresentato dalla scheda descrittiva, non può essere 

pericoloso in quanto: 

- valutate opportunamente tutte le sostanze presenti, utilizzate o comunque 

formatesi nel processo produttivo 

e/o attività di origine del rifiuto, non presenta nessuna delle caratteristiche di 

pericolo (HP1-HP15); 

- il rifiuto non è stato contaminato da sostanze pericolose; 

- il rifiuto non è stato miscelato o diluito con altri rifiuti al fine di renderlo non 

pericoloso; 

- in nessuna fase della gestione successiva (deposito, stoccaggio, carico, 

trasporto, ecc…) il rifiuto può essere venuto a contatto o contaminato da sostanze 

pericolose. 

Consapevole delle responsabilità penali e civili previste dalla legge per le ipotesi 

di falsità in atti e dichiarazioni mendaci, si conferma la non pericolosità del 

rifiuto prodotto e l’attribuzione del codice del rifiuto EER ________ 

_______________. 

La presente dichiarazione è resa consapevolmente essendo a conoscenza delle 

sostanze pericolose, classificate tali in base alla normativa vigente e dell’intero 

ciclo di produzione e gestione del rifiuto. 

 

Data di compilazione Firma 

 

_______________            ________________________ 

 

 

 

 

 



ALLEGATO V   ----    IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL 

 

 

Norme Comportamentali ed Istruzioni Accesso Impianto IAM SRL 

 

La Società IAM srl richiede di attenersi con la massima diligenza al REGOLAMENTO DEL SITO qui seguito 

riportato, rispettando ogni punto descritto. Invitiamo a segnalare immediatamente al personale aziendale 

eventuali anomalie o stati di pericolosità riscontrati.  

 

ISTRUZIONI PER ACCESSO E USCITA IMPIANTO IAM SRL 

L’accesso all’ impianto avviene mezzo riconoscimento del dispositivo acustico e visivi posto alla sx della 

barriera di ingresso. Occorre suonare e citofonare per avvisare il proprio arrivo. L’ operatore vi risponderà 

quanto prima e vi darà le istruzioni di accesso in base alla tipologia del rifiuto che avrete a bordo. Non 

risalire immediatamente sul mezzo successivamente all’ attivazione del citofono, sino a quando non vi 

sarete identificati all’ operatore e messi in collegamento con l’addetto. E’ estremamente importante 

questo passaggio per non attendere minuti inutili all’ esterno dell’Impianto IAM SRL 

 

GESTIONE EMERGENZE O FUORI USCITE DI RIFIUTI ACCIDENTALE 

 In caso di un evento di emergenza come ad esempio la perdita accidentale del carico, perdita di liquidi, 

principio di incendio o qualunque situazione che scateni una emergenza, deve essere data immediata 

comunicazione al personale gestore al fine di attivare le procedure di emergenza. In caso di incendio o 

altre emergenze: - Non ingombrare accessi, corridoi e uscite di sicurezza per consentire il transito alle 

persone - Lasciare libere le vie di passaggio dei soccorritori, rimuovendo eventuali ostacoli, parcheggiare in 

zone che non intralcino il passaggio - Evacuare la zona in condizioni di sicurezza, recandosi al luogo di 

ritrovo (vedi pittogramma) - Non prendere iniziative personali ma attenersi alle istruzioni comunicate dagli 

operatori della IAM SRL 

 

 

 



NORME E COMPORTAMENTI DI SICUREZZA 

 Divieti E’ fatto divieto assoluto di muoversi a piedi in tutte le zone operative se non accompagnati da 

personale autorizzato. Su tutta l’area è VIETATO: - Fumare - Sostare con il motore acceso - Intrattenersi a 

conversare con colleghi o altri - Aggirarsi in zone diverse da quelle consentite - Ostruire le uscite di 

sicurezza, gli idranti e gli estintori della rete antincendio - Prelevare qualsiasi materiale dai rifiuti presenti in 

impianto - La discesa dai mezzi del personale viaggiante(diverso dall’autista) in aree di lavorazione - 

Utilizzare veicoli in dotazione ad altro personale Obblighi Su tutta l’area operativa è obbligatorio: - 

Accedere con i mezzi a passo d’uomo - Rispettare il codice della strada - Rispettare la segnaletica presente 

in tutto l’impianto - Eseguire le operazioni di carico e scarico secondo le istruzioni del personale incaricato 

della società IAM SRL - Verificare che nessun operatore sia nelle vicinanze dell’autocarro nella fase di carico 

/ scarico - Portarsi con il mezzo quanto più vicino possibile all’area di carico / scarico - Scendere 

dall’automezzo e procedere all’apertura del cassone tenendosi a distanza di sicurezza - Scaricare se 

possibile restando a bordo del mezzo - Attenersi sempre alle disposizioni fornite dal personale autorizzato - 

Utilizzare DPI come indicato dalla segnaletica e cartellonistica posizionata in impianto quali indumenti ad 

elevata visibilità, scarpe antinfortunistiche, guanti, e qualora sia necessario elmetto protettivo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 



 

 

VI. Modulo richiesta ritiro rifiuti speciali 
 
 

 
 

 

 

 

IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT S.R.L.

Via Fondo Ausa, 16 Mirkare Manzi 338/3339647

47891 Dogana (R.S.M.)

C.O.E. SM19802 Mattia Marinelli 333/2305461

Tel. 0549/941393 info@iamrsm.com

DATA indirizzo

ragione sociale

RICHIEDENTE

ERR DESCRIZIONE PRODUTTORE CLASSE ADR N. COLLI QUANTITA' TIPO 

TOTALE IMBALLO

SPAZIO RISERVATO ALL'IMPIANTO

DATA DEL RITIRO N. VIAGGI

Vi ricordiamo che è TASSATIVA l'applicazione, sui colli, di etichette indicanti il ERR e la descrizione dei rifiuti contenuti; inoltre i rifiuti pericolosi vanno etichettati come da normativa vigente

("R" nera su fondo giallo, simboli di pericolo, frasi di rischio, consigli di prudenza ecc.)

1 -  I BIG BAG PER LO STOCCAGGIO DEI RIFIUTI SOTTOPOSTI A NORMATIVA A.D.R. VERRANNO FORNITI (SU RICHIESTA) AL PREZZO DI € 18,00/CADAUNO + 

€ 15,00 DI SPESE DI TRASPORTO

2 - IN CASO VENGA RICHIESTA L'EMISSIONE DI FORMULARI PER RIFIUTI NON PRESENTI AL MOMENTO DEL RITIRO, VERRA' ADDEBITATO UN IMPORTO 

DI € 3,50 A FORMULARIO

3 - A FAR DATA DAL 01/01/2020 I PRODUTTORI DI RIFIUTI PERICOLOSI SONO TENUTI A FORNIRE A I.A.M. S.R.L. LE ANALISI  DI DETTI RIFIUTI

4 - PER IL CER 080318 (TONER ESAURITI) E' OBBLIGATORIO IL CONFEZIONAMENTO IN ECOBOX E NON SFUSI

MODULO RICHIESTA RITIRO RIFIUTI

UNITA' LOCALE

ORE MANODOPERA

INFORMAZIONI IMPORTANTI



ALLEGATO VII   ----    IGIENE AMBIENTALE MANAGEMENT SRL 

 

 Richiesta supporto compilazione Moduli ed aggiornamenti normativi 
 

Comunichiamo con la presente che Igiene Ambientale Management s.r.l. ha attivato un servizio in 

collaborazione con la Dott.ssa Sara Ghelfi, consulente ambientale e gestione della normativa ADR 

(Trasporto di Merci Pericoloso su Strada), al fine di supportare le aziende nella compilazione, quanto 

più corretta, del moduli appositi per l’ottemperamento agli aggiornamenti recenti del 

Decreto Delegato 44/12. 

Le aziende interessate potranno contattare il Responsabile Tecnico della società scrivente Mirkare 

Manzi al numero 338.3339647 per prendere proprio appuntamento in loco per la durata circa di 

un’ora. 

Il servizio sarà attivo da LUNEDI 7 GIUGNO 2021 presso la sede Iam S.r.l. via Fondo Ausa, 16 - Dogana 

e rispetterà i seguenti orari: 

- Lunedi        dalle ore 9.00         alle ore 12.00          

- Mercoledì   dalle ore   9.00        alle ore    12.00        

- Giovedì       dalle ore   9.00        alle ore   12.00     

Per una più corretta ed esaustiva compilazione vi suggeriamo di poter visionare, tramite vostro 

consenso, copia del MODULO A3. Questo ci permetterebbe di aver un confronto reale sulla Vostra 

situazione attuale in riferimento alle Norme vigenti. 

Il costo del servizio è pari a euro 50,00 (cinquanta)  

Confermare e controfirmare inviando via mail a info@iamrsm.com. 

Sottolineiamo l’importanza delle norme ed istruzioni d’accesso all’impianto nonché tutte le norme 

di sicurezza per accedervi.  

Certi della vostra collaborazione 

 

Data _______________________ 

 

TIMBRO E FIRMA 

   

 

mailto:info@iamrsm.com

