
 

   

 

VERCAM S.r.l.– Partita IVA 02915720169  
 

 

VERCAM S.r.l. 
Vicolo Lapponia n. 8 – 13100  Vercelli 

  ______________________________________________________________                                                                                                             

   Tel. +39-0161-218662  Fax +39-0161-218835 e-mail vercam2005@libero.it 
    ER-1721/2005 

Azienda certificata 

ISO 9001/2000 

 
      

 
    
    
  Spettabile 
  A.N.D.I. Pavia 

       Associazione Nazionale Dentisti Italiani 

              
       c.a. egr. Sig. Presidente: Dr. Marco Colombo 
        egr. Sig. Segretario: Dr. Marco Gioncada 

E-mail: marco.colombo@unipv.it 
E-mail: dott.gioncada@libero.it 
 

Vercelli, 18 Dicembre 2019  
 
Oggetto: proposta di rinnovo convenzione per il servizio di smaltimento rifiuti speciali e sanitari – anno 2020 

 
 La Vercam S.r.l., regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestori Ambientali, onorata di servire 
codesta Spettabile Associazione sin dall’anno 2001, al fine di continuare la proficua collaborazione in essere, 

è lieta di formulare la proposta di convenzione in oggetto, alle seguenti condizioni: 
 

Trasporto e smaltimento rifiuti speciali e sanitari 

 
CER 180103 – rifiuti sanitari – servizio mensile – fino a n. 11 ritiri annui 
– fino a n. 11 contenitori annui da lt. 40 e n. 11 contenitori annui da lt. 1,5 (x aghi) – costo annuo € 260,00 

CER 180103 – rifiuti sanitari – eccedenza (oltre n. 11 contenitori annui da lt. 40)     – costo cad.    €   11,00 
CER 090101/4 – liquidi radiografici – servizio annuale – fino a litri 10 annui             – costo annuo €   30,00 
CER 180110 – amalgama – servizio annuo–fino a gr. 30 annui (incluso contenitore) – costo annuo €   30,00 
CER 180110 – amalgama – servizio annuo – fino a kg.1 annuo (incluso separatore) – costo annuo €   50,00 

    
 I prezzi, s’intendono Iva esclusa e comprendono la fornitura dei contenitori in cartone da litri 40 con 
sacco in plastica e laccio di chiusura, dei contenitori in pvc da litri 1,5 per aghi ed il rilascio dei formulari 

identificativi dei rifiuti, regolarmente vidimati. Inoltre, la Vercam S.r.l. può fornire e gestire i registri di 
carico/scarico rifiuti speciali e provvedere alla compilazione dei M.U.D. annuali. 
 

Trasporto e smaltimento rifiuti speciali (toner) 
  
CER 080318 – rifiuti speciali (toner, cartucce, nastri, ecc.) – fino a kg. 10 – costo servizio € 30,00 + IVA 

  
Verifica del processo di sterilizzazione dell’autoclave 

 

Servizio di controllo di avvenuta sterilizzazione dell’autoclave (test delle spore “Bacillus Stearotermophilus”) 
– frequenza quadrimestrale – (n. 03 test annui) con rilascio di certificato – costo annuo € 150,00 + IVA 
 

 Pagamento: rimessa diretta – vista fattura. 
 
 A Vostra disposizione per ulteriori chiarimenti, si ringrazia e si porgono i migliori saluti. 

 
       Vercam S.r.l. 
              L’Amministratore 

               (Pino Zacchetti)  
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