GL SERVIZI
Unione Artigiani di Milano e di Monza e Brianza ha sottoscritto una convenzione con GL
Servizi. G.L. Servizi presente da oltre 20 anni grazie all’esperienza e alla professionalità
acquisita è in grado di supportare e proporre soluzioni adatte dalla piccola realtà fino alle
media grande azienda. Il loro obiettivo è quello di offrire e garantire un servizio completo,
personale, di qualità a tutti i nostri clienti a costi competitivi.
Gestione ambientale
G.L. Servizi offre soluzioni e servizi per la Gestione Ambientale. G.L. Servizi si occupa della
raccolta, del trasporto e dello smaltimento di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi.
GL Servizi è regolarmente iscritta all’Albo Nazionale Gestore Rifiuti a Sistri e all’Albo auto
Trasporto c/terzi.
I vantaggi di affidarsi G.L. Servizi sono molteplici:
· Ritiri programmati: settimanali, mensile , a chiamata
· Dalla microraccolta al contanier 25 mq³
· Consulenza ambientale: Fornitura Registri carico scarico Rifiuti, Analisi chimiche rifiuti,
Classificazione rifiuti, ecc.
Per gli iscritti Unione Artigiani, GL Servizi prevede sconti dal 20% al 30% e tariffe vantaggiose
per tutto il 2019.
Abbonamento annuo di € 120,00 + iva, comprensivo di 3 trasporti max 35 quintali e
compilazione gratuita formulari.
GL Servizi si trova in Via Mazzini, 33 a Sesto San Giovanni a Milano ed è in grado di operare su
tutta la Lombardia.
Per mettersi in contatto con GL Servizi qui di seguito i riferimenti:





Ufficio tel. 02 26 82 28 79 / Fax 02 26 89 05 11
Mail: comunicazione@glservizi.com
Alessia Malacarne
3282643763
Giampaolo Labonia 3342175923

GRUPPO ECON
E' stata stipulata una convenzione con il grupPo Econ riguardante il servizio di raccolta,
trasporto e smaltimento di rifiuti specialia.
Il gruppo Econ dispone di diverse sedi operative per lo smaltimento/recupero di rifiuti speciali
liquidi e non, pericolosi e non e tutto il personale viene costantemente aggiornato sulle
tematiche ambientali ed ecologiche e preparato anche per una prima assistenza tecnica ai
clienti.
Detto gruppo offre anche il servizio di consulenza ai clienti con assistenza telefonica,
compilazione e consegna di documentazioni, studio e gestione della problematica rifiuti
Gli Associati all'Unione Artigiani, dietro presentazione della tessera d'iscrizione all'Associazione
beneficeranno di tariffe ridotte per smaltimento e trasporto rifiuti e, avranno tariffe agevolate
per la preparazione del Registro di Carico e Scarico di Rifiuti Speciali, e MUD.
Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Unione Artigiani - Ufficio Economico - tel
02.8375941 o direttamente presso Gruppo Econ, via san rocco 664, 24033 Calusco D'Adda
(BG), tel. 035.798608, www.gruppoecon.it - info@gruppoecon.it

AV Ambiente
E' stata rinnovata la convenzione con la societA' AV Ambiente S.r.l. relativa allo smaltimento di
rifiuti speciali.







Il servizio offerto riguarda il ritiro, trasporto e conferimento in impianti autorizzati dei
rifiuti speciali prodotti;
I prezzi praticati sono da intendersi IVA esclusa;
Il servizio di raccolta e trasporto verrA' effettuato su Vostra chiamata.
L'ordine di
ritiro dovra' pervenire esclusivamente alla AV Ambiente Srl - tel. 02.90033319 - fax n.
02.90030847 ;
Il servizio sarA' normalmente erogato in 5/10 gg;
Fornitura dei Formulari dei rifiuti;
Etichettatura e confezionamento secondo normativa A.D.R..



Per un migliore espletamento del servizio si prega di comunicare :




- ragione sociale completa;
- tipologia dei rifiuti da ritirare;
- necessita' di contenitori vuoti.
Condizioni Particolari:



Minimo fatturabile euro 25,00;
Emissione e registrazione formulario dei rifiuti euro/cad. 3,00;

Per ulteriori informazioni potrete rivolgerVi all'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani - Tel.
02/83.75.941

AN.ECO Smaltimento Rifiuti
La societa' AN.ECO Smaltimento rifiuti offre agli iscritti dell'Unione Artigiani quotazioni
vantaggiose che vanno dal 10% al 20% di sconto, oltre ad un abbonamento annuo di Euro
155,00 + IVA - sconto del 15% = Euro 130,00 + IVA, comprensivo di n. 3 trasporti max 15/20
quintali cad.
Lo smaltimento viene effettuato per le sotto elencate categorie :
- Arti Grafiche, Litotipografie, Fotoincisioni
- Serigrafie, Laboratori fotografici, Carrozzerie
- Autofficine, Autotrasportatori, Off. Meccaniche
- Falegnamerie, Lab. Produzione cosmetici/detergenti.
La Societa' AN.ECO fornira' le modalita' e le procedure di smaltimento gratuitamente.
Referente per la societa' AN.ECO - contattare il n. cell. 335/7575744 I nuovi recapiti telefonici sono i seguenti : TEL. 02/33.51.48.99 FAX 02/33.54.99.09
Pur mantenendo la sede legale in Via L. Da Vinci, 8 Vi invitiamo ad inviare tutta la
corrispondenza presso gli uffici di Via Mercandalli, 27 - 20019 Settimo Milanese (MI)
Per ulteriori informazioni potete contattare anche l'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani, Tel.
02/8375941

LA SPURGHI
Nuova convenzione per gli associati dell'Unione Artigiani della Provincia di Milano relativa allo
smaltimento di rifiuti prodotti da autoriparatori e tipografie.
L'accordo E' stato stipulato con la societA' LA SPURGHI INZAGO snc e prevede prezzi scontati
per gli iscritti che, all'atto della prenotazione dell'ordine, dovranno comunicare il numero di
tessera di appartenenza all'Unione.
Il prezzo del trasporto varierA' a seconda della distanza e le offerte da parte della societA' La
Spurghi Inzago snc saranno perfezionate al momento della stipula del contratto di smaltimento
o di una richiesta specifica di preventivo che suggeriamo di richiedere sempre.
Il numero da contattare per l'attivazione del servizio: tel. n. 02.9549796, fax n.
02.95314642. Siamo a Inzago 20065 (MI) in Via Marconi n. 14
Per ogni altra informazione sulla Convenzione, rivolgersi all�Ufficio Economico
dell�Unione Artigiani � tel. 02.8375941.

AN.ECO
E' stata firmata una convenzione con la societa' AN.ECO per lo smaltimento di rifiuti sanitari
pericolosi a rischio infettivo da istituti estetici, similari e parrucchieri.
La citata convenzione per gli iscritti all'Associazione, dietro presentazione della tessera,
prevede tariffe agevolate.
Confermiamo che l'Associazione e' impegnata ad ottenere dalle Autorita' competenti delle
interpretazioni favorevoli della norma al fine di eliminare o quanto meno, alleggerire la
conseguente portata dei costi.
La Societa' AN.ECO fornira' le modalita' e le procedure di smaltimento gratuitamente
Referente per la societa' AN.ECO contattare il n. cell. 335.7575744.
I recapiti telefonici sono i seguenti : Tel 02/33.51.48.99 Fax 02/33.54.99.09
Pur mantenendo la sede legale in Via L. Da Vinci, 8 Vi invitiamo ad inviare tutta la
corrispondenza presso gli uffici di Via Mercandalli, 27 - 20019 Settimo Milanese (MI).
Per ulteriori informazioni telefonare all'Ufficio Economico dell'Unione Artigiani -tel. 02/8375941.

