
Contenitore sanitario

Documenti necessari:
- Certificato del medico di base o bolla di consegna del materiale sanitario da parte dell' ASL; 
- Tessera sanitaria dell'utilizzatore;
- Documento d'identità di chi ritira il contenitore.

Tramite email all’indirizzo:

I CAMPI CONTRASSEGNATI DA ASTERISCO (*) SONO OBBLIGATORI. 

Dati del sottoscrittore/intestatario del contratto 

Cognome* Nome*/Ragione sociale* 

Codice Fiscale*/Partita IVA* 

Codice Cliente*
(puoi trovarlo nella prima pagina
della fattura in alto a sinistra. 
Es. A-123456789) 

Indirizzo di fornitura* 

Cellulare / Telefono* 

e-mail* 

MODULO DI RICHIESTA CONTENITORE SANITARIO
Per effettuare la richiesta è necessario compilare il presente modulo e allegare i documenti indicati in 

base alla tipologia di contenitore. 

Contrassegnare il contenitore che si desidera richiedere:

Contenitore sanitario pediatrico (solo per bambini di età inferiore a 3 anni e 6 mesi)

_______________________________________________

_____________________________________________________

_____________________________________________________

Codice Contratto*
(puoi trovarlo nella prima pagina
della fattura in alto a destra. 
Es. F-123456789) 

_____________________________________________________

___________________________________________________________

Documenti necessari:
- Tessera sanitaria del bambino/a o certificato di nascita;
- Documento d'identità di chi ritira il contenitore.

___________________________________________________________

____________________________________________________________________

http://www.aimag.it/
http://www.aimag.it/


______________________ _____________________ 
(data) (firma) 

NOTA INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 REGOLAMENTO UE 2016/679 

Aimag Spa tratterà i Suoi dati personali nel rispetto della normativa privacy vigente e per le sole finalità di dare corso al Suo reclamo e 
successive attività interne collegate ad esso. I dati non verranno diffusi e potranno essere comunicati a società del gruppo Aimag e a 
soggetti terzi autorizzati, per le sole finalità di cui sopra. I dati verranno trattati dai soli soggetti autorizzati al trattamento nel rispetto 
di adeguate misure di protezione logistiche ed informatiche. I dati sono conservati all’interno dell’Unione Europea per il solo tempo 
necessario a dare corso al reclamo, salvo ulteriore periodo derivante da obblighi di legge.  
Il testo completo dell'informativa è disponibile sul sito www.aimag.it in homepage alla Privacy policy, o presso gli sportelli clienti, o 
chiamando il numero verde gratuito 800 018405. 

Per il ritiro gratuito del contenitore è necessario recarsi all'Ecosportello* con il presente modulo compilato in 
tutte le sue parti e la documentazione richiesta.

Qualora si preferisse la consegna a domicilio del contenitore a pagamento (costo €15.00+iva) è necessario 
inviare il  presente modulo compilato in tutte le sue parti e la documentazione richiesta all'indirizzo mail 
ecosportello@aimag.it

*Orari Ecosportello:

- MIRANDOLA (via Maestri del Lavoro, 38): dal lunedì al venerdì 8.00-12.45; sabato 
8.30-12.00 
- CARPI (via Alghisi, 19): dal lunedì al venerdì 8.00-12.45; sabato 8.00-12.00
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