
AVACOS OUTSOURCING
Servizi Integrati di Gestione Archivi



Siamo specializzati e certificati nell’erogare servizi
alle Procedure Concorsuali e ai Professionisti.

Tra i servizi che eroghiamo c’è la gestione integrata degli archivi.
L’intero iter e processo d’archiviazione è stato oggetto di verifica e certificazione da parte dell’Ente RINA che 
ha rilasciato la certificazione ISO 9001:2008.

Tutti i nostri poli d’archiviazione sono assicurati, muniti d’impianto di spegnimento automatico a polvere, 
sensori rilevamento fumo, impianto d’allarme antintrusione volumetrico e impianto di video sorveglianza colle-
gato a centrale operativa 24h su 24.

AVACOS OUTSOURCING
Servizi Integrati di Gestione Archivi

EMMANUELE COSMI
      



Il servizio è composto dalle seguenti fasi:

- CONFEZIONAMENTO della documentazione all'interno di scatole di cartone AVACOS
   ( 57cm x 37cm x 32cm ) che può contenere n.6 faldoni standard.

- INDICIZZAZIONE analitica di tutti i faldoni.

- FORNITURA contenitori numerate.

- TRASPORTO presso i poli d’archiviazione Avacos.

- STOCCAGGIO e CONSERVAZIONE per anni 10 come previsto dall’art. 2220 c.c.

- DISTRUZIONE CERTIFICATA con rilascio di certificato.

L’OFFERTA

PREZZO TOTALE A SCATOLA
per 10 anni

Richieste di consegna documenti presso lo 
studio del professionista e ripresa in carico 
illimitate comprese nel prezzo.

150
,00 €

+ IVA

PREZZO TOTALE A SCATOLA
per 10 anni

Richieste di consegna documenti presso lo 
studio del professionista e ripresa in carico 
escluse.

In questo caso la consegna del documento 
e la sua ripresa in carico verrà tari�ata                   
€ 35,00 + iva per ogni documento richiesto.

120
,00 €

+ IVA

oppure



Tutte le operazioni d’inscatolamento, gestione dei documenti, ricerche, consegne e ripresa in carico saranno 
e�ettuate da personale adeguatamente formato e specializzato nella gestione di archivi.

Le tari�e sopra indicate sono calcolate secondo una statistica che tiene conto della diminuzione proporzionale 
dei faldoni con il passare degli anni.

Si riporta di seguito un grafico esemplificativo.

100
,00 €

+ IVA

1°    ANNO: Costo scatola € 24,00      
2°   ANNO: Costo scatola € 22,00
3°   ANNO: Costo scatola € 20,00
4°   ANNO: Costo scatola € 18,00
5°   ANNO: Costo scatola € 16,00
6°   ANNO: Costo scatola € 14,00
7°   ANNO: Costo scatola € 12,00
8°   ANNO: Costo scatola € 10,00
9°   ANNO: Costo scatola € 8,00
10°  ANNO: Costo scatola € 6,00

1°    ANNO: Costo scatola € 21,00
2°   ANNO: Costo scatola € 19,00
3°   ANNO: Costo scatola € 17,00
4°   ANNO: Costo scatola € 15,00
5°   ANNO: Costo scatola € 13,00
6°   ANNO: Costo scatola € 11,00
7°   ANNO: Costo scatola € 9,00
8°   ANNO: Costo scatola € 7,00
9°   ANNO: Costo scatola € 5,00
10°  ANNO: Costo scatola € 3,00

Tari�a Unica
con Consegna Illimitate

150
,00 €

+ IVA

120
,00 €

+ IVA

AGEVOLAZIONE
Destinata agli iscritti all’ ODCEC di Milano



Avacos S.r.l.

BERGAMO - Via Sant’Orsola 19D
P.Iva e CF: 03555610165

info@avacos.it
www.avacos.it


