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COMPILARE ED INVIARE MAIL a info@associazioneaspi.it 
 
ASPI – ECO GROUP ITALIA SRL 
VIA BOCCACCIO, 35 
30026 PORTOGRUARO (VE)  

 
Luogo e data         
 
ORDINANTE: 

Sig/Sig.ra          Ditta            Via  

     n°     CAP      Città       Prov.    

Tel             e.mail         

Codice Fiscale _______________   Partita IVA __________________  Cod.Univ. ____________                                 

 
Il/la sottoscritto/a chiede l’invio a mezzo posta di: 

 n° ____  manuale “Linee Guida Nazionali per risanamenti senza scavo – NO DIG di condotte 

interrate e non interrate - LGN RI. NO-DIG” al costo di € 70,50 (scontato a 30,50 € per associato 

ASPI)/cad., 

 n° ____  manuale “Linee Guida Nazionali per attività di pulizia scarichi e collettori di fognature 

- LGN PSCF” al costo di € 60,50 (scontato a 25,50 € per associato ASPI)/cad., 

 n°  ____ manuale “Linee Guida Nazionali per videoispezione, codifica condizioni reti fognarie, 

prove di tenuta – LGN CCTV” al costo di € 60,50 (scontato a 25,50 € per associato ASPI)/cad., 

 n°   ____   manuale “Linee Guida Nazionali per gestione di bagni mobili – LGN BMO” al costo di 

€ 40,50 (scontato a 25,50 € per associato ASPI)/cad., 

 

NOTA IMPORTANTE 

Le spese di spedizione sono comprese nel costo del singolo manuale; per la spedizione di più 

copie saranno valutate le spese di spedizione di volta in volta. 

 

Si allega attestazione di bonifico a favore di ECO GROUP ITALIA SRL (P. Iva 01417810932) 

c/o Banca BPER BANCA SPA – Fil. di Portogruaro (VE)  

IBAN IT24U0538736240000047445999 per la spedizione di quanto richiesto 
 

         TIMBRO E FIRMA   
 

              

 
 

GARANZIA  DI RISERVATEZZA: queste informazioni sulla Sua Azienda saranno utilizzate 
nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali, di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n° 196 ed in ottemperanza al GDPR n° 679/2016 


