ESTRATTO DELLA CONVENZIONE – Gennaio 2015
Di seguito le condizioni della nuova Convenzione ANMVI e CEA Estintori S.p.a, per la Concessione in Uso di Estintori di
proprietà della ditta CEA Estintori S.p.a. e la fornitura di eventuale materiale antincendio in modo tale da poter
garantire a tutti gli iscritti di una delle Associazioni Federate ANMVI, un servizio dedicato alle varie esigenze a livello
nazionale.
Articolo

CNN-P6

CNN-H2

Descrizione

Quantità

Concessione Uso estintori portatili
omologati D.M. 07/01/2005 marcati CE
Canone Annuo Estintore a Polvere Kg. 6
modello PD6ES Classe di fuoco 34A233B C
(Cadauno)
Canone Annuo Estintore a CO2 Kg. 2 modello
H2ES Classe di fuoco 34B (Cadauno)

Unitario

Importo

€

30.00

30.00

€

33.00

33.00

Tale importo è comprensivo di:
•
sorveglianza e controllo, revisione, collaudo come previsto dalla Norma UNI 9994-1;
•
eventuali sostituzioni di ricambi e ricarica in caso di uso
N.B. 1 La durata contrattuale minima che regolerà la Concessione d’Uso sarà di anni 2 (due).
N.B. 2 Nel caso di gradito ordine da parte del Medico Veterinario interessato, in funzione della collaborazione,
relativamente alla Concessione d’Uso gli verrà addebitato, per l’anno in corso esclusivamente l’importo del canone
relativo al periodo di competenza dell’anno solare.
N.B. 3 Nel caso occorresse qualsiasi intervento straordinario, sarà comunicato il relativo costo al verificarsi della
tipologia di necessità.

INSTALLAZIONE ESTINTORI
Unitamente alla Concessione d'Uso si propone l'installazione dei ns. estintori:
Installazione a muro estintori come da D.M. 10 marzo '98 CAP. 5.4
Articolo

Descrizione

Quantità

Unitario

Importo

FORNITURA DI:
CR20118X
IN

Cartello ESTINTORE mm 250x310

€

4.00

4.00

Costo Installazione Estintore con relativo
Cartello Segnaletico - Supporto in Metallo
compreso - (cadauno)

€

10.00

10.00

In alternativa all'installazione a muro degli estintori si propone la fornitura di piantane complete di
cartello (scegliere la piantana desiderata)
Articolo

Descrizione

Quantità

Unitario

Importo

€

22.00

22.00

€

22.00

22.00

€

38.00

38.00

FORNITURA DI:
S-CE/R
S-CE/N
S-CE/NRP

Colonna porta estintore di colore rosso
completa di bandiera (cadauno)
Colonna porta estintore di colore nero
completa di bandiera (cadauno)
SUPPORTO A COLONNA PORTA ESTINTORE
BASE SFERICA BANDIERA PANORAMICA
COLORE NERO "CON DOPPIO SUPPORTO PER
AGGANCIARE DUE ESTINTORI"

N.B. Si ricorda che tutti gli estintori portatili vanno fissati a muro o posizionati su piantana porta estintore secondo il
D.M. 10/03/98 cap. 5.4.
Tutti i Mezzi di Estinzione Incendio sono omologati o conformi a norme di buona tecnica vigenti, in particolare:
•
Estintori Portatili Polvere e CO2 D.M. 07.01.05 – UNI EN 3-7
•
Cartellonistica D.Lgs 81 del 09.04.08 (T.U.)

Condizioni commerciali:
Consegna: 20 gg. lavorativi da data ricevimento ordine
Spedizione: MITTENTE
Trasporto: PORTO FRANCO
Imballo: INCLUSO
Pagamento: Ricevuta bancaria 60 gg. d.f. f.m. (se si desidera pagare con Bonifico Bancario segnalarlo espressamente
nella pagina dell'accettazione; Vi inoltreremo i ns. dati bancari unitamente alla fattura)
I prezzi su indicati si intendono al netto dell'aliquota I.V.A. vigente a Vs. carico.
I Medici Veterinari interessati potranno per qualsiasi informazione, relativamente alle loro necessità, contattare CEA
ESTINTORI S.P.A. alla seguente e-mail: marilena.terrana@ceaestintori.it, oppure telefonicamente al n°
039/2848218 e via fax al n° 039/2230406.
Nel caso di gradito ordine del Medico Veterinario Associato, il contratto verrà stipulato direttamente da CEA
ESTINTORI S.P.A. ed intestato al Medico Veterinario in questione.
Inoltre si ricorda che, la collaborazione di A.N.M.V.I. con CEA ESTINTORI S.P.A. é solo esclusivamente quella di dare
informazioni ai Medici Veterinari della tipologia di convenzione.

