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Spett.le  SOCIO  A.N.D.I. 

- ROMA - 
 
Oggetto: TRASMISSIONE TARIFFARIO AGEVOLATO ISCRITTI A.N.D.I.       
ROMA  -   CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI  - 
	
La	“New	Ecology	C	&	B	SrL”	porta	a	conoscenza	la	S.V.	della	Convenzione	in	essere	con	l’	
A.N.D.I.	di	Roma	e	il	tariffario	agevolato	riservato	a	tutti	gli	iscritti.	
Il	 Socio	 interessato	a	 sottoscrivere	un	contratto,	alle	 condizioni	del	 tariffario	agevolato,		
allegato	alla	presente,	puo’	rivolgersi	alla	NS	Società	utilizzando	i	seguenti	recapiti	:			392-
5009104	/	393-4283246				mail:	new.ecology@yahoo.it	
			
Si	allega	: 

- copia	del	Tariffario	
- Adesione	Convenzione	A.N.D.I.		ROMA	

																																																																																																																																													
																																																																																	Distinti	Saluti	

	

                                                                                                                  
COME	TROVARCI:		
	

1-	www.andiroma.it	
	
2-	CONVENZIONI	ANDI	
	
3-	Servizi	ed	Assistenza	Odontoiatrici	
	
4-	PROPOSTA	SMALTIMENTO	RIFIUTI	SANITARI	NEW	ECOLOGY	C&B	SRL	
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TARIFFARIO AGEVOLATO - ISCRITTI A.N.D.I. ROMA 

CONTRATTO SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI 
 

1. ritiro mensile 01 cont. 60 Lt + agobox – Tot. € 24,50 + IVA ( n.b. per ogni contenitore 
aggiuntivo oltre al 1° il costo è di € 16,00 + iva ). 
 

2. ritiro mensile 02 cont. 60 Lt + agobox – Tot. € 40,00 + IVA ( n.b. per ogni contenitore 
aggiuntivo oltre al 2° il costo è di € 15,00 + iva ). 
 

3. ritiro mensile 03 cont. 60 Lt + agobox – Tot. € 54,00 + IVA ( n.b. per ogni contenitore 
aggiuntivo oltre al 3° il costo è di € 14,00 + iva ). 
 

4. ritiro bimestrale 01 cont. 60 Lt + agobox – Tot. € 35,00 + IVA ( n.b. per ogni contenitore 
aggiuntivo oltre al 1° il costo è di € 20,00 + iva ). 
 

5. ritiro bimestrale 02 cont. 60 Lt + agobox – Tot. € 48,00 + IVA ( n.b. per ogni contenitore 
aggiuntivo oltre al 2° il costo è di € 16,00 + iva ). 
 

6. ritiro trimestrale 01 cont. 60 Lt + agobox – Tot. € 45,00 + IVA ( n.b. per ogni contenitore 

aggiuntivo oltre al 1° il costo è di € 18,00 + iva ).	

7. ritiro trimestrale 02 cont. 60 Lt + agobox – Tot. € 60,00 + IVA ( n.b. per ogni contenitore 

aggiuntivo oltre al 2° il costo è di € 16,00 + iva ).	

	

N.B.	 	 Per gli iscritti Titolari di più Sedi Operative, oltre un ulteriore risparmio alla proposta economica, il 

contratto verrà modulato in base alle loro esigenze. 

Per qualsiasi informazione rivolgersi alla NS Società, in qualsiasi momento, ai seguenti numeri: 392-

5009104 / 393-4283246 mail: new.ecology@yahoo.it	

                                                                                                                
 
 



 Spett.le  NEW ECOLOGY C & B SRL  
- Sede legale –   C.da cancello,snc  

 89044- Locri ( RC ) 
E-mail:  new.ecology@yahoo.it   Pec:  newecology.cb.srl@ascoa.legalmail.it 

Convenzione A.N.D.I.  ROMA  

Adesione Contratto smaltimento rifiuti Sanitari 

   
il  Dr/Resp. ___________________________________________________________________________________________ 

 

titolare dell’ attività denominata _______________________________________________________________________ 

 

C.F. o P.Iva  ___________________________________________________________________________________________ 

 

con sede in  via_________________________________________________________________________________________ 

 

Quartire/Zona_________________________________________________________________________________________ 

 

Comune________________________________________________________________________________________________ 

 

Tel./fax/________________________________________________________________________________________________ 

 

Mail/Pec_______________________________________________________________________________________________ 

 
in qualità di Iscritto ANDI ROMA  dichiara di accettare la proposta di tariffa	agevolata	riservatoci 

dalla New Ecology C & B srl, per il servizio di : RITIRO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SANITARI. 

Il suindicato Socio A.N.D.I. è interessato  alla proposta N° ___________ ( Numero di proposta indicata 

sul tariffario	agevolato	trasmessoci	). 

 
Data_________________________ 

                                                                                                 ISCRITTO A.N.D.I. ROMA 
                                                                                        TIMBRO  FIRMA PER ACCETTAZIONE 

 
 
 
 
 
 
 

 


