Spett.le

Asti, 15/07/2019

Oggetto: proposta di noleggio delle macchine svuota sacche di urina

All’attenzione del titolare della ditta,
Con la presente vorremmo sottoporre alla sua attenzione un progetto per il noleggio delle macchine che
produciamo.
Attualmente nelle strutture sanitarie le sacche di urina vengono smaltite come rifiuti speciali con contratto
di ritiro a peso.
Con la SLIU1 (svuota sacche) l’operatore le inserisce nello sportello della macchina e lo chiude, dopodichè
essa le svuota automaticamente e cadendo poi nel cesto di smaltimento.
Aspetti positivi della SLIU:
•

•
•

Mette in sicurezza l’operatore rispettando così la normativa D.Lgs. 81/2008 e le normative che
interessano i rifiuti sanitari individuati alla voce Cod. CER 180103 che stabilisce che le vecchie
pratiche di svuotamento non sono più consentite.
Velocizza e semplifica la procedura
Produce un notevole risparmio economico in quanto il costo dello smaltimento di tali rifiuti viene
calcolato a peso che varia da €1,20 al kg fino a qualche euro in più.
Quindi chiaramente il risparmio è dato dalla differenza del peso delle sacche che altrimenti
sarebbero piene ma grazie alla nostra innovativa macchina arrivano a costituire infine non più del
5-7% del peso iniziale.

Qui di sotto riportiamo qualche esempio pratico per valutare il risparmio effettivo che si avrebbe
con la SLIU1:

COSTO DA LISTINO DELLA SLIU1 €14.800,00+IVA

PESO SACCHE
X

PERIODO
X

COSTO AL KG
X

TOTALE
=

20 KG al
giorno
30 KG al
giorno
50 KG al
giorno

365 GG

1,50€

10.950,00€

365 GG

1,50€

16.425,00€

365 GG

1,50€

27.375,00€

Alla luce di questi conteggi è conveniente per la struttura sanitaria un pagamento mensile della
macchina in comodato d’uso messa a disposizione da Voi, considerando l’uso continuo della
macchina con assistenza continua per tutto il periodo del noleggio.
La percentuale mensile o semestrale di noleggio la stabilirete Voi.
Rimanendo a disposizione per ogni chiarimento attendiamo un riscontro da parte Vostra.
Tel. 3387340402
Cordiali saluti

LISTINO 2017
€ 14.800,00 (+ IVA di legge)
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