
PLASTICA E CARTA

 In Cifre In Lettere

base per uova pasquali varie misure pz 50

bicchieri plastica bianchi conf da 100 pz 50

bicchieri plastica trasparenti da 100 pz 300

bicchieri plastica cristal da 50 kg 200

buste ecologiche shoppers conf. da 4 kg kg 100

buste per congelare trasparenti varie misure x kg KG 80

buste per sottovuoto conf da 100 pz………….. pz 20

cannucce pieghevoli per bibite  in conf da 250 pz 10

cappelli bustine pz 10

cappelli da cuoco semirigidi   h cm 22,5 pz 10

carta bianca uso alimenti per incarti pz 100

carta celophan  in conf da 25 pz 100

carta merlettata varie misure fogli pz 100

carta oleata grande e piccola x kg KG 30

coltelli plastica in conf 100 pz 3000

contenitori per torte varie misure x n pz 50

contenitori per pizza da asporto pz 10

cucchiai plastica conf. da 100 pz 3000

cuffie monouso kg 60

fascia rotolo di cartone per dolci x kg KG 20

fiocchi o coccarde vari colori pz 20

forchette plastica conf. da  100 pz 3000

forchette plastica  trasparenti conf. da  100 pz 300

nastro in rotolo cm 3x100m pz 10

piatti  plastica rigidi da frutta conf da … 50 pz 80

piatti plastica rigidi fondi  conf da 600gr pz 80

piatti plastica rigidi piani conf da 600gr pz 80

piatti  cartoncino  piani diam. 22 x pz 125 pz 80

piatti  cartoncino fondi x pz 125 pz 50

piatti  cartoncino desser x pz 175 pz 50

piatti plastica  piani conf da100 pz 50

piatti plastica  fondi conf da100 pz 50

piatti plastica frutta conf da 100 pz 50

pirottini varie misure per n pz 1000

rotolo alluminio prof.le 150 mt. pz 20

rotolo carta da forno professionale mt. 50 pz 20

rotolo pellicola prof.le 300 mt. pz 20

sacchetti di carta per alimenti da gr. 40 x kg kg 20

Sottodolci plastica varie misure x kg KG 50

sottofritto ovale varie misure a fogli x n pz 50

tovaglioli a un velo pacco singolo 33x33 pz 200

tovaglioli da banco per bar in conf da pez.2000 pz 200

tovagliolo dop. velo bianchi 38x38  in conf da 50 pz 1000

vaschette stagnola varie misure x n. pz 80

vassoi cartone varie misure KG 80



delle stesse (per n., kg. Gr, cl ecc.) nel caso siano diverse da quelle citate.

La fornitura dovrà essere effettuata con idoneo mezzo ai sensi della vigente normativa HACCP

legge 155-327.

PER LA DITTA                                               TIMBRO         FIRMA

dei prodotti commerciabili recante l'indicazione dello sconto offerto, al fine di consentire l'acquisto 

oculato di ulteriori articoli non inclusi nel presente elenco:

I prodotti dovranno essere, lì dove non è indicata la denominazione, tutti di marca conosciuta, nel caso 

contrario si dovrà specificare quelli effettivamenti offerti e che siano di tipo equivalente. I prezzi devono 

essere al netto di  I.V.A. e indicati unitariamente per singola confezione specificando il contenuto 

N.B. Sarà gradito e opportunamente valutato il ricevimento di eventuale catalogo dei prezzi correnti


