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  Modello 2020 – versione 1.0 

Note 

© COPYRIGHT E TUTTI I DIRITTI SONO RISERVATI - COPYRIGHT AND ALL RIGHT RESERVED 

La presente proposta commerciale è stata elaborata esclusivamente per le esigenze richieste e deve essere intesa come riservata e non divulgabile, in quanto è il frutto delle conoscenze, 

metodologie, dei processi e delle informazioni appartenenti alla scrivente società, che ne rivendica quindi la proprietà intellettuale. 

E’ vietata la duplicazione o la divulgazione della presente offerta all’interno della vostra Azienda e/o attività, se non per la sola finalità di valutazione della stessa, resta intesa che è 

espressamente vietata la duplicazione o la divulgazione all’esterno della vostra Azienda e/o attività se non espressamente da noi autorizzata per iscritto.   

Ogni violazione della riservatezza comporterà l’assunzione della responsabilità diretta, sia civile che penale, dei danni commerciali, d’immagine e reputazionale che potranno derivare alla 

scrivente e/o alle sue controllate e collegate.  

La sola ricezione della presente proposta comporta accettazione delle clausole di cui sopra. 

 
ECOGIEFFE S.r.l.  

Via Olbia 92 – 08100 Nuoro - telefono 0784/23.00.59 – Partita I.V.A. & Codice Fiscale 01573160916 

Sede operativa Via degli Artigiani 13/15 – 24039 Sotto il Monte (BG) – telefono 035/00.47.239 

      

Oggetto: Proposta commerciale smaltimento rifiuti sanitari   

 

CER 18.02.02 RIFIUTI SANITARI 

CER DESCRIZIONE HP STATO FISICO ONU/ADR U.M. PREZZO 

18.02.02 RIFIUTI SANITARI 

Canone annuo per ritiro mensile fino a 11 

contenitori da litri 40 

9 SOLIDO 3291 € 250,00 + iva 

18.02.02 RIFIUTI SANITARI 

Canone annuo per ritiro bimestrale fino a 06 

contenitori da litri 40 

9 SOLIDO 3291 €  200,00  + iva 

18.02.02 RIFIUTI SANITARI 

Canone annuo per ritiro trimestrale fino a 04 

contenitori da litri 40 

9 SOLIDO 3291 €  130,00 + iva 

18.02.05 REFLUI DI LABORATORIO 

Canone annuo per il ritiro di 01 tanica da  litri 20 

4-5 LIQUIDO no €/collo  40,00 + iva 

09.01.01 SVILUPPO RX 

Canone annuo per il ritiro di 01 tanica da litri 20 

4-5 LIQUIDO no €/collo  30.00 + iva 

09.01.04 FISSAGGIO RX 

Canone annuo per il ritiro di 01 tanica da litri 20  

4-5 SOLIDO no €/collo  30.00 + iva 

18.02.08 FARMACI SCADUTI 

01 ritiro di 01 contenitore da litri 60 

- SOLIDO no €/collo  50.00 + iva 

08.03.18 TONER ESAUSTO 

Servizio annuo contenitore da litri 60 

-  - €/collo  50.00 + iva 

15.01.01 DATI SENSIBILI 

01 ritiro di 01 contenitore da litri 40  

- - - €/collo  50.00 + iva 

CC60 Contenitore monouso in cartone da litri 40 - - - - Compreso 

CP002 Contenitore per taglienti da litri 02 - - - - Compreso 

TP020 Tanica omologata da litri 20 - - - - Compreso 

FORM Formulario  - - - - Compreso 

 

 Rimaniamo a disposizione per un ulteriore incontro ed in attesa porgiamo cordiali saluti.  

 

Responsabile Commerciale Nord Est 

Garro Rossana 

342/3625999 

rossana.garro@ecogieffe.it 


