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Prot 1619 

Spett. 
ANDI sardegna Sassari 
c.a. dr. Virdis 
tel. 347 3591656 
mail: andisassari@gmail.com 

 

Oggetto:   Proposta gestione amalgama   

Gentilissimi  a seguito di Vostra richiesta, Vi inviamo nostra migliore proposta per la gestione dei rifiuti sanitari inclusi i rifiuti 
di amalgama contenente mercurio prodotti negli studi dei Vostri associati.  
Vengono proposti due piani tariffari: 

1) per chi già nostro cliente per i rifiuti sanitari o per chi lo diventerà 
2) per chi non nostro cliente e intende utilizzare solo il servizio di gestione amalgama 

 

a) per chi già nostro cliente per i rifiuti sanitari o per chi lo diventerà 
 

 Raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti ai sensi del norme vigenti. 

 Fornitura formulari di trasporto vidimati. 

 Fornitura, dove necessario,  contenitore a perdere lt 40.  

Costi: 
C.E.R. 180103* rifiuti sanitari pericolosi solidi  € 20.90 + iva per ogni contenitore lt. 40 ritirato. Ritiro frequenza 28 gg 
Contenitore aghi in plastica euro 1.38 + iva cad. 
C.E.R. 180110* amalgama prodotti da interventi odontoiatrici  € 26,00 + iva per kg ritirato su base annuale. Minimo 
fatturabile € 60.00 + iva. Per quantità eccedenti il kg:  euro/grammo 0,026 + iva 
C.E.R. 090101/090104 SOLUZIONI DI SVILUPPO E FISSATIVE  
€ 18.50+ IVA INCLUSI 10 LITRI PER TIPOLOGIA IN CASO DI ECCEDENZA € 0.52 + IVA LITRO ( su richiesta) 
C.E.R. 180109 MEDICINALI SCADUTI € 18.50 INCLUSI 5 KG IN CASO DI ECCEDENZA € 1.37 + iva AL KG( su richiesta ) 
 

b) per chi non nostro cliente e intende utilizzare solo il servizio di gestione amalgama 
 

 
Costi del servizio con sola gestione rifiuto amalgama: 
C.E.R. 180110* amalgama prodotti da interventi odontoiatrici  € 26,00 + iva per kg ritirato su base annuale. Minimo 
fatturabile € 110.00 + iva. Per quantità eccedenti il kg:  euro/grammo 0,026 + iva 
 
 

 Per ulteriori informazioni non esitate a contattarci al 070247272 con orario continuato dalle 9.00 alle 16:00 (venerdì 
9:00 13:00). 

 
Grati per la sua disponibilità 
Cordiali Saluti 
 
Cagliari Febbraio 2019 
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