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Lo sapevi che

Cosmari da oltre 40 anni è un marchio sinonimo di qualità, innovazione tecnologica e attenzione
per il cliente. Da sempre, la missione Cosmari è lo sviluppo sostenibile e responsabile, offrendo
soluzioni sicure ed attente all’ambiente, pensate per rispondere alle diverse esigenze e
fabbisogni in materia di servizi ambientali.

1
I Parrucchieri,i Centri Estetici i Tatuatori e Piercing producono
rifiuti a rischio infettivo?
Pressochè tutti i materiali che vengono a contatto con il corpo umano che poi vanno
eliminati, come tamponi, lamette, cerette, aghi, tamponi, camici ecc., sono per legge
considerati rifiuti speciali pericolosi a rischio infettivo, e devono essere smaltiti da
azienda autorizzata.

2 Gli spray ed i cosmetici da eliminare sono rifiuti pericolosi?
Tutte le bombolette spray, sia vuote che piene, e tutti i cosmetici scaduti e comunque
da eliminare, sono per legge considerati rifiuti speciali pericolosi e devono essere smaltiti
da azienda autorizzata.

3 Le sanzioni partono da 2.600 fino a 93.000 euro con reclusione?
Le sanzioni previste per il non corretta conservazione e smaltimento dei rifiuti pericolosi
partono da un minimo di 2.600 euro fino ad un massimo di 93.000 euro ed è prevista
anche la reclusione?

4 Dal 2016 non sono più obbligatori Registro Carico/Scarico e MUD?
Dal 2016 i Parrucchieri ed i Centri Estetici sono stati esentati da due dei tre adempimenti
sui rifiuti, e cioè dal Registro di Carico/Scarico e dal MUD. Resta invece obbligatorio il
Formulario di Identificazione da tenere in sede in ordine cronologico anno per anno.

5 Con 95 euro l’anno (contratto base) puoi metterti in regola?
Cosmari prevede forme contrattuali semplici e convenienti a partire da 95 euro l’anno,
che prevedono la fornitura di contenitori omologati per conservare i rifiuti, il ritiro con
mezzi e personale autorizzati e lo smaltimento di tutti i rifiuti.


