
1. DATI VISITATORE

Cognome

Nome

Carica in Azienda

E-mail

2. INDIRIZZO AZIENDA

Azienda

Via N.

Loc.

Cod. Postale

Città

Prov.

Nazione

Tel.

q	 Produzione Carta

q Produzione Carta e Trasformazione

q Trasformatore Tissue

q Recuperatore

q Smaltimento Rifiuti

q Commercio Macero

q GDO - Grande Distribuzione Organizzata

q Comuni/Pubbliche Amministrazioni

q Altro, prego specificare: 

 3. SETTORE DI ATTIVITÀ DELL’AZIENDA

Informativa ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003
I dati personali vengono raccolti da Edipap Srl in conformità a quanto previsto 
dal Decreto Legislativo n. 196/2003. Il conferimento dei dati anagrafici e/o della 
Ragione Sociale è obbligatorio per accedere alla Manifestazione. I dati verranno 
trattati in modo manuale e/o elettronico a fini statistici, di marketing e promozionali 
attraverso l'invio di materiale informativo. È possibile, tramite richiesta scritta da 
far pervenire a Edipap Srl, modificare, integrare o cancellare i propri dati, secondo 
i termini e le modalità previste dal D.Lgs. n. 196/03.

Biglietto Invito offerto da:  (timbro Espositore)

INGRESSO GRATUITO

Per essere semPre aggiornati
e ottenere tutte le informazioni utili 

alla vostra partecipazione visitate il sito:

I Signori Visitatori sono pregati di compilare 
per intero, in modo chiaro e leggibile, il 
presente Biglietto Invito che dovrà essere 
consegnato alla Reception della Manifesta-
zione per ottenere la Tessera di Ingresso 
gratuita (in alternativa è possibile allegare 
un proprio biglietto da visita).

SI PREGA DI SCRIVERE 
IN STAMPATELLO E IN MODO 
CHIARO E LEGGIBILE

 EDIPAP SRL - Via Pordenone 13 - 20132 Milano (Italy) - tel. +39 02.21711614
e-mail: info@edipap.com - internet: www.edipap.com

orari: 19.20 maggio 2016 - 9.30/17.30
indirizzo: Centro Espositivo Lucca Fiere
Via della Chiesa XXXII 237 55100 Lucca (Italy)

BigLietto
inVito

MIAC RECOVERy AND RECyCLING 2016: DEDICATO ALLA PROMOzIONE 
E COMMERCIALIzzAzIONE DELLE CARTE DA RICICLARE!

Obiettivo dell’evento è quello di promuovere i contatti e il business tra gli attori della filiera cartaria 
nel settore delle Carte da Riciclare; valorizzare le attività degli operatori del recupero
e promuovere un momento di aggregazione dei rappresentanti del settore.

19.20
maggio 2016
LUCCA / ITALy     LUCCA FIERE

L’ingresso è riservato esclusivamente agli operatori delle industrie cartarie nazionali e internazionali (produzione e trasformazione carta),
ai recuperatori di carta da riciclare e recupero/smaltimento rifiuti, alle insegne della gdo e ai Comuni e alle Pubbliche amministrazioni.

CON IL PATROCINIO DI

RECOVERYand RECYCLING


