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Note 

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

Il presente documento è stato elaborato esclusivamente per le esigenze richieste e deve essere inteso come riservato 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. 
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Protocollo, 2023/248 

Grezzago, 27 Febbraio 2023  

Oggetto: Proposta commerciale smaltimento rifiuti Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri di Como 2023-2025 

CER DESCRIZIONE HP STATO FISICO ONU/ADR PREZZO + IVA 

18.01.03 RIFIUTI SANITARI 

Servizio mensile fino a 11 contenitori litri 40 

9 SOLIDO 3291 € 250,00  

18.01.03 RIFIUTI SANITARI 

Servizio bimestrale fino a 06 contenitori litri 40 

9 SOLIDO 3291 € 190,00  

18.01.03 RIFIUTI SANITARI 

Servizio trimestrale fino a 04 contenitori litri 40 

9 SOLIDO 3291 € 130,00 

18.01.03 RIFIUTI SANITARI  

Servizio semestrale fino a 02 contenitore litri 40  

9 SOLIDO 3291 € 100,00  

18.01.03 RIFIUTI SANITARI 

Servizio annuale fino a 01 contenitore litri 40  

9 SOLIDO 3291 € 50,00 

CC40 Contenitore monouso in cartone da litri 40 - - - Compreso 

CP030 Contenitore in PP per taglienti da litri 3,0 - - - Compreso 

18.01.03 RIFIUTI SANITARI 

eccedenza oltre i contenitori previsti da litri 40 

- SOLIDO 3291 

6.2 

€ 35,00  

FORM Formulario  - - - Compreso 

18.01.06 

09.01.01 

09.01.04 

SOSTANZE CHIMICHE 

LIQUIDI DI SVILUPPO RX 

LIQUIDI DI FISSAGGIO RX 

Smaltimento con tanica litri 10  

- - - € 25,00 a tanica 

18.01.06 

09.01.01 

09.01.04 

SOSTANZE CHIMICHE 

LIQUIDI DI SVILUPPO RX 

LIQUIDI DI FISSAGGIO RX 

Smaltimento con tanica litri 20  

- - - € 30,00 a tanica 

 Tanica da litri 10 - - - Compreso 

 Tanica da litri 20 - - - Compreso 

18.01.10 SMALTIMENTO AMALGAMA fino a grammi 200 - - - € 60,00  

18.01.10 SMALTIMENTO FILTRO AMALGAMA 

Contenitore da litri 5 con tappo anonimo 

- - - € 70,00 a filtro 

18.01.09 FARMACI SCADUTI - SOLIDO - € 50,00 a contenitore ritirato 

CC60 Contenitore monouso in cartone da litri 60  - - - Compreso 

08.03.18 TONER ESAUSTO - SOLIDO - € 50,00 a contenitore ritirato 

CC60 Contenitore monouso in cartone da litri 60 (peso 

max 10 kg) 

- - - Compreso 
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La nostra società Vi può fornire ulteriori servizi aggiuntivi, solo su espressa richiesta, quali: 

 

AGERI TENUTA REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI SPECIALI € 240,00 a sede 

ISCAGE ISCRIZIONE AGERI € 10,00 a sede 

MUD MODELLO UNICO DI DICHIARAZIONE € 100,00 a sede 

DIRMUD DIRITI DI SEGRETERIA MUD € 10,00 a sede 

PREP VIDIMAZIONE REGISTRO DI CARICO E SCARICO (100 pagine) € 100,00 

DIRCCIAA DIRITTI DI SEGRETERIA CCIAA € 25,00 

WINGAP COMPILAZIONE REGISTRO ONLINE € 240,00 

 

Siamo a vostra completa disposizione nel caso aveste bisogno di delucidazioni o chiarimenti in merito alla nostra 

proposta.  

Distinti saluti   

  

  Responsabile di zona 

Garro Rossana 

342/3625999 

rossana.garro@ecogieffe.it 
  

 


