Domanda di adesione ad ALCI
1) Coordinate della stazione
Data di creazione:
Ragione Sociale:
Indirizzo:
Indirizzo del sito (se diverso dalla sede):
Telefono:
Fax:
e-mail:
sito web: www.
Orari di apertura dal lunedì al venerdì:
sabato:
Nome del legale rappresentante:
Nome del responsabile operativo:
Si prega di compilare il questionario in tutte le sue parti e di inviarlo con gli allegati richiesti ed
alcune foto della stazione a info@alci.it

Attività di lavaggio svolte:

SI

NO

liquidi chimici Pulsante di scelta
liquidi alimentare
polveri/granulati chimici
polveri/granulati alimentari
Si prega di allegare Lista dei prodotti lavabili/non lavabili e metodologia/criteri di scelta dei prodotti
lavabili/non lavabili.
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2) Autorizzazioni
Autorizzazione Unica Ambientale AUA: n.

scadenza:

Le acque reflue recapitano in:
Pubblica fognatura

Acque superficiali

Certificato Prevenzione Incendi CPI:

Altro

n.

scadenza:

Si prega di allegare copia dell’autorizzazione AUA e visura Camerale.

3) Attestazioni:

si

no

Valutazione SQAS
Scadenza
Valutazione EFTCO FOOD
Scadenza

4) Personale
Numero impiegati amministrativi:
Numero lavaggisti:

5) Informazioni tecniche:
a) Piste di lavaggio
Totale piste lavaggio coperte:
di cui n.

destinate all’alimentare

n.

destinate alla chimica

Numero di testine di lavaggio per pista:
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b) Trattamento delle acque di lavaggio:

SI

NO

Depuratore CHIMICO FISICO
Depuratore BIOLOGICO
Altro: specificare
Si prega di allegare breve relazione/descrizione dei processi di depurazione e copia delle ultime
analisi delle acque reflue.

Conferimento acque reflue di lavaggio a terzi
Si prega di allegare contratto di conferimento/smaltimento.

c) Approvvigionamento:
Alimentazione pompe/caldaie:

Gasolio

Metano

GPL

Altro

Temperatura massima raggiunta dall’acqua °C
Acqua utilizzata per il lavaggio:
Pista prodotti chimici:

Acquedotto

Pozzo

Pista prodotti alimentari:

Acquedotto

Pozzo*

*Si prega di allegare analisi attestanti la potabilità dell’acqua di pozzo.

6) Statistiche annuali
Numero di lavaggi:
Metri cubi di acqua:
Rifiuti conferiti:

kg

CER
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7) Condizioni di adesione ad ALCI
Contestualmente all’entrata in ALCI il sottoscritto
Titolare/Legale Rappresentante della società

tolare/legale

dichiara e accetta di:




Rispettare lo Statuto ed il Regolamento Interno di cui ha già preso visione;
Accettare che venga effettuato una visita da parte di incaricati abilitati e
autorizzati da ALCI;
Utilizzare solo documenti di lavaggio ECD, rispettandone le regole di emissione
e compilazione indicate da EFTCO e da ALCI.

Luogo e data

Timbro e firma dell'azienda:
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REGOLAMENTO DI ACQUISIZIONE, TRATTAMENTO DI DATI E RISERVATEZZA DEGLI STESSI
TRA
ALCI Associazione Lavaggi Cisterne Industriali, con sede in Viale E. Stefini, 8 - 20125 Milano (Mi)
di seguito denominata “Associazione”

E

con sede legale in
e sede operativa in
CF/P.IVA
di seguito denominata “Candidato”

PREMESSO CHE
Il Candidato ha intenzione di diventare membro dell’Associazione

SI CONVIENE QUANTO SEGUE
Ai fini di cui all’articolo 13 del GDPR 2016/679 il Candidato in qualità di titolare del trattamento
dei dati, affida all’Associazione – nella persona del presidente pro tempore e a tutti i componenti
del direttivo e loro collaboratori – il compito di valutare la richiesta di adesione all’Associazione
dell’impianto di lavaggio sito in
L’Associazione dichiara di essere consapevole che, oltre ai dati aziendali, tratterà,
nell’espletamento dell’incarico, dati personali anche sensibili, soggetti all’applicazione del
codice per la protezione dei dati personali.
Il Candidato consente all’Associazione o ai suoi fiduciari l’accesso ai propri impianti, ai propri
processi, dati e informazioni anche sensibili, ed autorizza l’acquisizione di riprese
fotografiche, al fine di effettuare le verifiche necessarie al rapporto associativo.
L’Associazione si impegna a mantenere il più assoluto riserbo su tutti i dati e le informazioni
relativi al Candidato e ai suoi processi, di proprietà della stessa, di cui venga a conoscenza
sia durante la valutazione preliminare che nel corso del rapporto, e a non utilizzarli per fini
diversi da quelli associativi, per tutta la durata dell’affiliazione.
L’Associazione, firmando il presente documento, garantisce per sé e per i propri componenti il
direttivo, dipendenti, soci e collaboratori, che le condizioni sopra riportate siano rispettate.
Luogo
Data
,

Firma Legale Rappresentate Azienda candidata

Firma Presidente ALCI

_______________________________
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