
 

 

 
AEDILWEB ORDINE PRODOTTI SULLA SICUREZZA 
Stampare, compilare e spedire per fax allo 0923.663111 o per email a info@aedilweb.it  

insieme alla distinta di pagamento 

Data………………..                                                                                 Timbro e Firma 

 

NAIRO srls  -  Via Della Regione 4/b  –  91026 Mazara del Vallo 

0923.944325  –  347.7165123  –  E.mail: info@aedilweb.it  - FAX 0923.663111 

P. IVA 02621160817 - Iscrizione C.C.I.A.A. di Trapani n. REA: TP - 184707 
 

 

 ANNO 2016   

inserire un segno di spunta ai prodotti desiderati: 

 

 

 
DVR per edilizia 

 

DVR per edilizia 
  
Contiene tutti i documenti presenti nel MOS Plus, tranne il POS e le schede 
di sicurezza delle fasi lavorative. 
 
Realizzato secondo le direttive del D.lgs 81/08, risulta molto comodo per 
imprese con meno di 10 dipendenti, che entro il 31/12/2012 devono 
realizzare il DVR. 
 
Il tutto come indicato nella seguente pagina:  
http://www.aedilweb.it/cd_sicurezza/dvr_imprese_costruzioni.php 

Costo: Euro 

99.00 

59,00 
Iva compresa 

 

 

Solo Pacchetto PIMUS 
Comprende: il PIMUS piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi 
che deve realizzare la ditta che effettua il montaggio del ponteggio, cosi 
come indicato nella pagina web: 
http://www.aedilweb.it/cd_sicurezza/pimus/index.htm 

Costo: Euro 

30.00 
Iva compresa 

 
 

IN OMAGGIO - Applicativo in excel per la realizzazione delle 
tessere per i dipendenti o lavoratori autonomi. 
Consente di modificare il layout della scheda e di inserire in automatico le 
foto presenti nel computer. 

EURO O,OO 

  TOTALE DEI PRODOTTI ACQUISTATI ----------- 

 

 
Spedizione Tramite email  

 
Inserire l’email …………………………………………………………………… 

 

 

Nominativo del referente per la ditta …………………………………………………. 
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per qualsiasi richiesta di chiarimento: 

0923.944325 - 347.7165123 - NAIRO srls - Geom. Giuseppe Bucca 

 

DATI PER LA FATTURAZIONE  

Ditta…………………………………………. 

Via…………………………………………… 

C.A.P. …………città……………………………. 

Provincia……………… 

P.iva…………………………………….. 

Cod. Fisc. …………………………………………… 

N. tel…………………………fax……………………….. 

Email……………………………………. 

PER PAGAMENTO CON BONIFICO: 
 

Iban:  IT 81 J 02008 81881 000104381769 

Agenzia:  UNICREDIT - MAZARA DEL VALLO - VIA 

E. SANSONE 

Intestazione:  

NAIRO S.R.L.S. A SOCIO UNICO 

Via della regione 4b  - 91026 Mazara del Vallo (TP) 

Causale: Acquisto : (indicare i prodotti acquistati) 

 

IMPEGNO DEL VENDITORE: 

NAIRO srls, si impegna a sostituire a proprie spese i file  qualora giungessero a destinazione danneggiati, si impegna altresì a restituire l’importo pagato se i 

prodotti non dovessero corrispondere a quanto descritto nelle pagine, presenti nel sito aedilweb.it, che illustrano il prodotto. 
 

RESPONSABILITÀ DELL’ACQUIRENTE 
l'acquirente si impegna ad utilizzare il prodotto e tutti i file in esso contenuti senza cederlo ad alcun altro, si impegna altresì a rispettare quanto indicato nelle 

condizioni di contratto presenti nella pagina web: http://www.nairo.it/condizioni_vendite.php 
 

INFORMATIVA SULLA PRIVACY 
l'informativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. n. 196/2003 - in merito al trattamento dei dati personali da parte di NAIRO srls, si trova nella seguente pagina web:  
http://www.nairo.it/privacy.php 

Il sottoscritto, acquisite le informazioni fornite dal titolare del trattamento, ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, autorizza NAIRO srls al trattamento dei 

dati personali per i fini indicati nella suddetta informativa. 

 

Ulteriori comunicazioni: ……………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………… 

 

per qualsiasi richiesta di chiarimento: 

0923.944325 - 347.7165123 - NAIRO srls - Geom. Giuseppe Bucca 

 


