
Modelli pannolini lavabili per bambini, che possono beneficiare del contributo comunale presso i rivenditori autorizzati

Rivenditore indirizzo città partita IVA modello marca composizione kit

ARCO 01653050227 € 444,40 € 4,40 € 440,00

Via Nas, 34 ARCO 02400460222 Confezione 5 pannolini +1 ass. Notte + borsa € 113,90 € 5,70 € 108,20

€ 226,90 € 11,35 € 215,55

€ 450,00 € 22,50 € 427,50

La sfuseria ARCO 02454210226 Be aware kit piccolo € 331,80 € 21,80 € 310,00

Be aware kit grande € 494,80 € 34,80 € 460,00

€ 331,00 € 11,00 € 320,00

€ 563,00 € 13,00 € 550,00

* i prezzi indicati sono relativi all'accordo stipulato tra l'Amministrazione ed i rivenditori finalizzato alla campagna di sensibilizzazione e saranno riconosciuti dai rivenditori esclusivamente nell'ambito di tale accordo.
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Allegato B Determina Area Tecnica n. 149 dd. 29 aprile 2021

Prezzo di listino 
(IVA compresa) 

Sconto operato dal 
rivenditore (IVA 
compresa)

Prezzo di vendita al 
pubblico (IVA 
compresa)*

Ti arredo di Paternostro 
Matteo

Sede negozio "Casa 
sana" via Vergolano, 
22

Popolino "ultra fit" 
organic

20 pannolini+4 mutandine+1 confezione veli+ 
1 rotolo veli

I Batuffoli di Mattei 
Morena

Pop-in V2 
Minkee/Bambù
Kit piccolo

Pop-in V2 
Minkee/Bambù
Kit medio

Confezione 10 pannolini bamboo 2 RPET +3 
ass. Notte + rotolo 60 strappi + borsa

Pop-in V2 
Minkee/Bambù
Kit grande

Confezione 20 pannolini bamboo 2 RPET + 3 
ass. Notte + rotolo 60 strappi + borsa

Sede negozio Via 
Santa Caterina, 4/L

10 pannolini pocket + 2 pannolini cover + 10 
inserto assorbente in cotone/bambu + 5 
inserto assorbente cotone/canapa

16 pannolini pocket + 2 pannolini cover + 16 
inserto assorbente in cotone/bambu +6 
inserto assorbente  cotone/canapa

Culla di Teby kit 
piccolo

8 mutandine (3 small, 3 medium, 2 large) +8 
culle + 24 assorbenti (12 small+12 large)

Culla di Teby kit 
grande

15 mutandine (6 small, 5 medium, 4 large) + 
15 culle + 36 assorbenti (18 small+18 large)


	rivenditori autorizzati

