
   

SCHEDA RACCOLTA DATI PER SOSTITUZIONE LAMPADE AL LED
SCHEDA ANAGRAFICA

Ragione sociale azienda: _______________________________________________________________________________

Cognome  e nome titolare:________________________________ e-mail: ________________________________________

Indirizzo:_____________________________________________ Comune: ______________________________________

Telefono:____________________________ Fax: ________________________  Cellulare:__________________________

e-mail posta certificata:______________________________________________________________________________

DATI STRUTTURA

Mq area lavorazione: __________________________________ Mq Uffici: ________________________________________

Numeri piani della struttura:_____________________________________________________________________________

Altezza area lavorazione:______________________________   Altezza uffici:_____________________________________

Tipologia attività: ____________________________________  Se struttura turistica n° camere____________________

DATI FORNITURA ENERGIA ELETTRICA

Cabina MT/BT fornitura in media tensione:  SI   NO       Potenza trasformatore in Kw:___________________________

Potenza elettrica impegnata contatore (per fornitura in bassa tensione):__________________________________________ 

Ente attuale fornitura energia:___________________________________________________________________________
(Allegare copia ultima bolletta)

DATI IMPIANTO ELETTRICO STRUTTURA 

Progetto elettrico:    SI   NO      Dichiarazione di conformità SI   NO       
(Allegare 1° pagina)

N° LAMPADE ESISTENTI INSTALLATE                       
                                                                                        Area lavorazione/produzione   N° ore medie di utilizzo al gg in inverno    Note
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    

Uffici o Aree Residenziali 
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____                                          
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    

Aree Esterne
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W                                                     
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____    
N°__ Corpi illuminanti  con N°__ lampade tipo ______ di potenza W____      
     Allegare possibilmente documentazione fotografica fondamentale per una quotazione dettagliata.

Compila e Inviaci la scheda compilata ti invieremo in 48 ore il preventivo dettagliato per la sostituzione delle tue lampade 
    Per qualsiasi dubbio o consiglio Non esitate a consultarci telefonicamente

Per informazioni e richieste di preventivi prego contattare: 0543 721118 Uff.Tecnico oppure 
335-7235472 Morelli Per.Ind. Marco (morellim@oema.it) 329-2997141 Bartolini Per. Ind. Mirko (bartolinim@oema.it)

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 D.Lgs. n. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”. I suoi dati personali sono stati rilevati presso il Comune che ha rilasciato l’autorizzazione edilizia (Albo 
pretorio; elenchi comunali).  I dati sono stati trattati solamente per l'invio di questo materiale a scopo di informazione commerciale. I dati, trattati da specifici incaricati, non saranno comunicati né diffusi a terzi e saranno trattati sempre nel rispetto delle 
regole di riservatezza e sicurezza previste dalla Legge.  Titolare del trattamento è O.E.M.A. snc - via L. Galvani 30 – Forlì – tel. 0543-721118 - fax 0543-1995928 – info  @oema.it al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti previsti dal Codice a 
favore dell’interessato (art. 7 e ss D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196: ad esempio, accesso, cancellazione, aggiornamento, rettificazione, integrazione, ecc.). Qualora non volesse ricevere ulteriori comunicazioni per iniziative di tal genere, potrà rispedire la 

presente comunicazione, barrando la casella a fianco riportata.
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