Contarina Spa - società con socio unico sottoposta all’attività di direzione e coordinamento da parte del “Consiglio di Bacino Priula"
Via Vittorio Veneto, 6 - 31027 Lovadina di Spresiano, Treviso Italy
N.Verde 800.07.66.11 solo da tel. fisso – tel. 0422 916500 da cellulare Fax 0422 725703
contarina@contarina.it - protocollo@cert.contarina.it - www.contarina.it
C.F. e P. Iva 02196020263 – Capitale sociale € 2.647.000,00 i.v.
Registro delle imprese di Treviso n. 02196020263 – n. REA TV 194428

ALLEGATO PREZZI CONVENZIONE RIFIUTI SPECIALI
PER ATTIVITA’ SANITARIE, DI ESTETICA E ACCONCIATORI
Ufficio competente: Servizi per le Imprese

Tel: 0422/916692

Fax: 0422/725703

e-mail: sanitari@contarina.it

Responsabile procedimento: Federico Solimbergo

RAGIONE SOCIALE/ COGNOME NOME:
P.IVA:
INDIRIZZO SEDE LEGALE/ INDIRIZZO DI RESIDENZA:
COMUNE:
INDIRIZZO LUOGO DI ASPORTO:
COMUNE:
REFERENTE:
E – MAIL:

COD. FISC.:
CAP:
FRAZIONE:
CAP:
FRAZIONE:
TEL:

CEL:
FAX:

Prezzi di raccolta e trasporto = €/int. x n° interventi annui
Frequenza

U.M.

Prezzo unitario (€)
46,00

Semestrale (2 int./anno)

€/int.
€/int.

Trimestrale (4 int./anno)

€/int.

40,00

Bimestrale (6 int./anno)

€/int.

40,00

Mensile (12 int./anno)

€/int.

34,00

Quindicinale (26 int./anno)

€/int.

29,00

Settimanale (52 int./anno)
Su chiamata infettivi (Intervento aggiuntivo rispetto agli interventi
programmati)
Su chiamata pericolosi (Intervento aggiuntivo rispetto agli interventi
programmati)

€/int.

29,00

Annuale (1 int./anno)

Costi aggiuntivi

€/int.
€/int.

46,00

57,30
69,00

U.M.

Prezzo unitario (€)

Costo per servizio a vuoto

€/int.

Costo previsto x n° 1
raccolta come da contratto

Costo aggiuntivo per operazione di raccolta oltre la mezz’ora

€/ora

59,84

U.M.

Prezzo unitario (€)

€/cad

4,60

€/cad

7,48

€/cad

308,00

Forniture aggiuntive
Contenitore in polipropilene di capacità 50 lt. per la raccolta dei rifiuti a
rischio infettivo1
Taniche da 20 lt.

Analisi
Analisi e classificazione di rifiuto ai sensi ai sensi della D.C.I. del 27/07/1984 del
D. Lgs. 152/2006 compreso sopralluogo.
1

L’uso dei contenitori in polipropilene è obbligatorio nel caso in cui i contenitori in cartone risultino
inadatti, ovvero che vi siano significative presenze ematiche o biologiche.
CON_MODQSA75055_rev8_20160505_allegato_prezzi_sanitari - Pagina 1 di 3

€/kg

0,80

180103*/180202*

€/kg

1,05

180103*/180202*

€/kg

1,15

090101*
090104*
180110*

€/kg
€/kg
€/kg

0,80
0,80
57,30

150110*

€/kg

2,50

150110*

€/kg

2,50

180108*

€/kg

1,20

180109

€/kg

1,20

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni da malattie esseri umani

180103*

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni
particolari per evitare infezioni da malattie animali

180202*

soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa

090101*

soluzioni fissative

090104*

rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici

180110*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze (spray)’’

150110*

Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati
da tali sostanze ‘(altri contenitori)

150110*

medicinali citotossici e citostatici da malattie esseri umani

180108*

medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108

180109

Quindicinale

180103*/180202*

Mensile

Prezzo
(IVA 22% esclusa)
(€)

Bimestrale

Unità

Semestrale

Descrizione rifiuto

Annuale

Altri rifiuti sanitari
non a rischio
infettivo

rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni da malattie
umane/animali
PRODUZIONE ANNUA ≥ 1500 kg
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni da malattie
umane/animali
PRODUZIONE ANNUA ≥ 500 KG < 1500 kg
rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando
precauzioni particolari per evitare infezioni da malattie
umane/animali
PRODUZIONE ANNUA < 500 kg
soluzioni di sviluppo e attivanti a base acquosa
soluzioni fissative
rifiuti di amalgama prodotti da interventi odontoiatrici
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
‘’(spray)”
Imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o
contaminati da tali sostanze
‘’(altri contenitori)”
medicinali citotossici e citostatici da malattie esseri
umani
medicinali diversi da quelli di cui alla voce 180108

C.e.r

Rifiuti sanitari
pericolosi a rischio
infettivo

Codice
CER

Tipologia rifiuto

Trimestrale

Categoria
rifiuto
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Settimanale

Prezzi di smaltimento

IMPORTANTE: Gli interventi saranno programmati nei giorni e negli orari come da Voi indicato nella tabella sottostante.
INDICARE IN CORRISPONDENZA DEI GIORNI D’APERTURA GLI ORARI D’APERTURA

Giorni d’apertura

Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

Sabato

Domenica

..…../…… ..…../…… ..…../…… ..…../…… ..…../…… ..…../…… ..…../……
Orari d’apertura

..…./…… ..…./…… ..…./…… ..…./…… ..…./…… ..…./…… ..…./……

CONDIZIONI GENERALI:
 Per l’esecuzione del servizio l’utente deve:
- compilare e sottoscrivere questo modulo e l’allegata Convenzione (prevista dal D. Lgs. 152/2006) per
regolare i rapporti tra il Gestore del servizio e il soggetto che richiede il servizio;
- anticipare quanto prima via fax al Gestore del servizio copia di questo modulo e della allegata
convenzione sottoscritti;
- inviare l’originale della convenzione sottoscritta al Gestore del servizio il quale provvederà a
controfirmarla e restituirne una copia all’utente.
 Validità convenzione: i prezzi riportati e la convenzione restano validi fino al 31 dicembre dell’anno in corso (salvo
specifiche variazioni comunicate preventivamente);
 Validità offerta: 30 giorni data lettera;
 Prezzi al netto IVA 22%;
 Pagamenti: 30 giorni data fattura.

INFORMATIVA AI SENSI DELL’ART. 13 D. LGS. 30/06/2003 N. 196
CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” si informa inoltre che i dati personali vengono
trattati dal Titolare, CONTARINA S.p.A.,con sede a Spresiano in via Vittorio Veneto n.6, in relazione alle esigenze legali, contrattuali e per
l’adempimento degli obblighi legali e contrattuali dalle stesse derivanti. I dati potranno essere trattati sia con l’ausilio di strumenti elettronici
sia senza. Il conferimento dei dati è obbligatorio in quanto richiesto dagli obblighi legali o contrattuali e l’eventuale rifiuto di conferirli o al
trattamento comporta l’impossibilità di dar corso ai rapporti relativi ai medesimi. Ferme restando le comunicazioni effettuate in esecuzione di
obblighi di legge e di contratto, i dati potranno inoltre essere comunicati, ove necessario ai soli fini amministrativi e operativi e della migliore
gestione dei rispettivi diritti relativi al rapporto commerciale, a consulenti, istituti di credito, società di recupero crediti, a soggetti a vario titolo
addetti al ciclo integrato dei rifiuti. L’art. 7 del citato D. Lgs. 196/2003 Le conferisce l’esercizio di specifici diritti, tra i quali quello di ottenere
dal Titolare la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile; di avere conoscenza
dell’origine dei dati e come essi vengono utilizzati; di farli aggiornare, integrare, rettificare.

Data:
Firma del legale rappresentante
------------------------------------------------------------
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