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Alla cortese attenzione di:
F.I.M.M.G Via Todaro n 8 ( Bologna ).

Abbiamo il piacere di inviarLe l´offerta da noi consigliata, attinente alla raccolta, trasporto e
smaltimento, dei rifiuti sanitari prodotti nei Vostri ambulatori medici.
La New Ecology s.a.s , si propone per la raccolta, il trasporto e la termodistruzione dei rifiuti
Sanitari, presso termodistruttore autorizzato: A.M.A. s.p.a Roma .
Rifiuti così definiti da ultimo decreto Nazionale n° 22/97 più noto come decreto Ronchi, con
successiva modifica ( D.P.R n° 254 / 2003 ) che ha identificato dei percorsi obbligatori per le
operazioni sui rifiuti sanitari potenzialmente infetti ( H 9 ), a rischio infettivo, classificati con
codice Europeo ( 180-103 ), che obbliga anche produttori di piccole quantità a seguire quelle
che sono le procedure definite dalla nuova normativa.

LA NOSTRA PROPOSTA DI SERVIZIO COMPRENDE QUANTO SEGUE :

1 ) Ritiro del rifiuto con cadenza Trimestrale con minimo n 4 ritiri - rifiuti - annuali.

2 ) Fornitura dei contenitori omologati a norma CEE lt 20 - con sacchetto interno in - t.n.t -
privo di diossina, più contenitore in politilene omologato per aghi ed oggetti taglienti.

3) Compilazione formulario identificazione del rifiuto e restituzione, (al ritiro successivo) con
vidimazione da termodistruttore autorizzato; A.M.A. s.p.a. via L.B.Montel. 61/63 ROMA. con
data e ora di avvenuto smaltimento del rifiuto, da conservare presso i vostri ambulatori
medici per cinque anni.

LA NOSTRA MIGLIORE OFFERTA E´:
Per il 1° ambulatorio ---------- € 90,00 + iva/anno.
Per il 2° ambulatorio ---------- € 75,00 + iva/anno.
Per medicine di gruppo fino a n 5 medici ---- € 300,00 + iva/anno.

N.B.) La New Ecology: dispone che il prezzo dell´offerta da noi proposta, non subirà nessun
tipo di variazione per un periodo di 3/ANNI .

Vi ringraziamo anticipatamente, certi che prenderete buona nota della presente, ci è gradita
l´occasione per inviarvi i nostri migliori saluti.

LA DIREZIONE

MauroBani


