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Telefax 
 
A:  Persona di riferimento per il Convenzionato  
 
Società:   Convenzionato  
 
Copy:   Piattaforma 
  Cartiera  
 
Da:  Società di analisi 
 
Numero di pagine:  1 
 
Data:  giorno mese anno 
 
Protocollo:  Protocollo società di analisi  
 
Oggetto:  Convenzioni Comieco: analisi qualitative 
 

Con la presente Vi comunichiamo che nel periodo temporale che va dal giorno …………….. al giorno 
…………….., secondo il calendario dei conferimenti da Voi comunicato e di seguito allegato, verranno effettuate 
presso la piattaforma …………….. le analisi in oggetto sul materiale da Voi conferito. Si stima di effettuare, per 
il bacino (indicare nome del bacino), …………. verifiche (specificare n. e tipologia). 

Si precisa che tali verifiche, programmate sulla base delle informazioni fornite dal convenzionato, saranno 
effettuate dalla ns. società …. (inserire nome della società) su incarico di Comieco e con costi a carico del 
Consorzio stesso.  

Il giorno delle analisi verrete contattati al numero telefonico ......................... per informarVi e invitarVi a 
presenziare ai controlli. Entro quattro ore, salvo diversa più rapida tempistica concordata come previsto dal 
punto 10.1.3 delle Condizioni Generali, anche qualora nessun Vostro rappresentante dovesse essere presente, 
avrà avvio la procedura di verifica che sarà considerata valida a tutti gli effetti.  

In caso di modifiche al calendario conferimenti di seguito allegato Vi chiediamo di comunicare a 
COMIECO (Francesca Zanin - fax 02 54050222; mail zanin@comieco.org) e alla ns società (rif società + 
fax e mail)  ogni variazione entro 2 giorni lavorativi dal ricevimento del presente fax: in assenza di 
indicazioni il calendario conferimenti allegato farà fede per lo svolgimento delle analisi e per l’addebito delle 
eventuali analisi a vuoto.  

Nell’ipotesi di mancata presenza alle analisi è sempre possibile richiedere alla nostra società o a Comieco le 
schede utilizzate in campo dagli ispettori con le registrazioni dei dati relativi delle analisi stesse (Schede Analisi 
Qualità). 

 

A disposizione per ogni chiarimento, porgiamo cordiali saluti. 

  

                        NOME COGNOME 
 


