Trento, 27 aprile 2018
Oggetto: CONVENZIONE ACQUISTO VASI E CAPSULE
Con la presente l’Associazione Apicoltori Trentini è lieta di sottoporre a tutti gli iscritti la convenzione
stipulata per l’acquisto di vasi e capsule per miele.
L’acquisto di vasi e capsule è possibile presso: il Consorzio Agrario di Bolzano (presente ad Arco, Mattarello,
Mori, Mezzolombardo e Dermulo) e presso la ditta UNIONVETRO S.R.L. di Roverè della Luna. Preme sottolineare che la
convenzione presso il Consorzio non riguarda l’acquisto di sole capsule, che è possibile invece acquistare a prezzi più
vantaggiosi presso UNIONVETRO dove è possibile acquistare il BANCALE di vasi senza termopacco ad un prezzo più
basso (vedi sotto).
Per l’acquisto della merce è necessario presentarsi muniti di tessera (per chi non l’avesse ancora ritirata o
ricevuta si prega di contattare la segreteria). Al momento del ritiro della merce Vi sarà consegnato il documento di
trasporto e successivamente riceverete la ns. fattura.
Di seguito vengono riportati i prezzi IVA compresa, riservati ai nostri soci. I seguenti prezzi sono validi per
l’acquisto minimo di 10 pacchi di vasi, anche assortiti nella tipologia.
DESCRIZIONE
VASO + CAPSULA 1 KG.
VASO + CAPSULA 1 KG.
VASO + CAPSULA 500 GR.
VASO + CAPSULA 500 GR.
VASO + CAPSULA 250 GR.
VASO + CAPSULA 250 GR.
VASO + CAPSULA 125 GR.
VASO + CAPSULA MONODOSE

N.B.

TIPO

PREZZO

PALLET (solo presso Unionvetro)
TERMOPACCO
PALLET (solo presso Unionvetro)
TERMOPACCO
PALLET (solo presso Unionvetro)
TERMOPACCO
TERMOPACCO (solo presso Unionvetro)
TERMOPACCO (solo presso Unionvetro)

€ 0,340
€ 0,370
€ 0,260
€ 0,280
€ 0,230
€ 0,240
€ 0,210
€ 0,190

N. VASI X
PALLET/TERMOPACCO
1.092
20
2.500
24
3.240
28
40
45

Per acquisti effettuati in un'unica soluzione (stesso DDT) con un quantitativo minimo di merce, verrà applicato
uno sconto su vasi e capsule come di seguito indicato:
acquisto per un valore minimo pari ad € 500,00 - Sconto del 5%;
acquisto per un valore minimo pari ad € 1.000,00 - Sconto del 7%.
I pallet e le interfalde eventualmente presenti al momento del ritiro della merce, verranno fatturati

rispettivamente ad € 8,26 e € 2,07 + IVA cadauno, e rimborsati se resi alla ditta fornitrice in buone condizioni.
La presente convenzione è valida fino al 31 dicembre 2018, salvo modifiche da parte della ditta fornitrice e/o
esaurimento scorte. Dopo tale data i prezzi potranno subire degli aumenti. Per qualsiasi ulteriore informazione si
prega di contattare la segreteria dell’Associazione nei giorni e negli orari previsti.
Distinti saluti.
Il Presidente
Facchinelli Marco
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