
 
 

 
 

 

Il/La sottoscritto/a _____________________________________________________ 

Nato/a a _______________________________________________(prov.________) 

il ___/___/ ________, Codice Fiscale ______________________________________ 

residente a _____________________________________________(prov.________) 

indirizzo _______________________________________________(civico________)  

Recapiti Tel: ___________________________ Cell: __________________________ 

Indirizzo e mail ________________________________________________________ 

in qualità di titolare/legale rappresentante della Ditta individuale/Società: 

ragione sociale ________________________________________________________ 

con sede nel Comune di ___________________________________(prov.________) 

indirizzo _______________________________________________(civico________)  

partita IVA ___________________________________________________________ 

che svolge attività di: ___________________________________________________ 

Richiede 

 
A Sameco, l’attivazione del servizio di smaltimento rifiuti così come descritto 

nell’allegato A, il quale è parte integrante di questo accordo; 
il presente accordo è valido per un anno e si intende rinnovato tacitamente tra le parti 
ogni anno, salvo disdetta da comunicarsi a mezzo lettera raccomandata,  da una delle 

parti almeno 90 giorni prima della scadenza naturale dell’accordo; 
 

il pagamento del servizio si effettua anticipatamente di anno in anno; 
 
per tutto ciò che non è previsto nel presente accordo, si rimanda al Codice Civile. 

 
 

Data ___/___/ ________, 
 

______________________________ 

               Timbro e Firma 
 

 

 

 
Spett.le 

SAMECO s.r.l.  
Via Pirano, 10/G  

61010 Tavullia (PU)  
Tel. +39 0721 476511  
Fax +39 0721 476510 

 

 

 
 

Inviare l’ordine a SAMECO in uno dei seguenti modi: 

 

posta ordinaria:  Via Pirano, 10/G - 61010 Tavullia (PU) 

via FAX:   +39 0721 476510 

via e-mail:  info@sameco.it  
 

Convenzione Sameco S.r.l. – Confestetica | Associazione Nazionale Estetisti 

mailto:info@sameco.it


ALLEGATO A questo allegato è da intendersi parte integrante dell’accordo.                                                                   

Sameco si riserva l’accettazione dell’accordo ed il suo allegato A                                                                        
l'accettazione si intende con l'emissione della fattura da parte di Sameco S.r.l.. 

Descrizione 
prezzo 
unitario 

Q.tà totale 

Servizio 1 A per Centri estetici 
Costo Fisso di Trasporto 
In tutta Italia tranne: 
Valle d’Aosta – Calabria – Sicilia – Sardegna  

 €  60,00  1 € 60,00 

Servizio 1 B per Centri estetici 
Supplemento al Costo Fisso di Trasporto 
Per: Valle d’Aosta – Calabria – Sicilia – Sardegna 

 €  20,00      

Servizio 2 per Centri estetici 
CER 180103* 
Aghi, siringhe, lame, vetri, lancette pungidito, 
venflon, testine, rasoi e bisturi monouso. 
Contenitore porta aghi da 5 litri 
1 Contenitore omologato di cartone 40 litri 
- Smaltimento del contenitore a norma di legge 

 €  39,00      

Servizio 3 per Centri estetici 
CER 200121* 
Tubi fluorescenti. 
1 Contenitore omologato di cartone da 30 tubi 
- Smaltimento del contenitore a norma di legge 

 €  19,00      

Servizio 4 per Centri estetici                                                                    
CER 150111* Gas in contenitori a pressione (bombolette spray) 
1 Contenitore omologato di cartone 40 litri 
- Smaltimento del contenitore a norma di legge 

 €  39,00      

Servizio 5 per Centri estetici 
CER 150110*                                                                                                                                             
Imballaggi vuoti contaminati da sostanze pericolose 
1 Contenitore omologato di cartone 40 litri 
- Smaltimento del contenitore a norma di legge 

 €  39,00      

Servizio 6 per Centri estetici                                                                          
Fornitura registro Carico e Scarico 
(registro cartaceo per il carico e scarico dei rifiuti) 

 €  29,00      

Servizio 7 per Centri estetici 
Gestione e compilazione MUD 
(Modello Unico di Dichiarazione Ambientale) 
Il Mud (o 740 ecologico) è un modello obbligatorio attraverso 
il quale devono essere denunciati i rifiuti pericolosi prodotti dalle 
attività economiche, i rifiuti raccolti dal Comune e quelli smaltiti, 
avviati al recupero o trasportati nell’anno precedente la dichiarazione 

 €  49,00      

TOTALE IMPONIBILE       

TOTALE IVA 20%       

TOTALE ORDINE       

 


