
Gentile Associato, 

di seguito l’offerta per l’acquisto delle mascherine frutto dell’accordo tra Assotabaccai e MEDICAL 

CD, con relative info e modalità di ordine: 

•         Prodotto: Mascherina Chirurgica. 
•         Certificazione: Dispositivo Medico registrato nel Repertorio dei Dispositivi Medici. 
•         Tipo: I secondo la norma 14683:2019 -  BFE: ≥ 95%. 
•         Confezionamento: Bustine da 10 pezzi. 
•         Lotto minimo mascherine/1 cartone (Si prega di ordinare per multipli di 1000 mascherine).  
•         Prezzo: € 0,45 cad. 
•         Costo Trasporto: Incluso, anche isole. 
•         Pagamento: BB Anticipato o Carta di credito o PayPal o Contrassegno. 
•         IVA: esente in riferimento a D.Lgs. 19 maggio 2020, n. 34, recante “Misure urgenti in materia 

di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse 
all’emergenza epidemiologica da COVID-19“. 

  
Per l’acquisto è già operativa un’area on line, riservata agli associati, attraverso la quale effettuare 
gli ordini e con le seguenti modalità: 
  

1.      Collegarsi al seguente link per essere indirizzati alla pagina del prodotto 
https://www.medicalcd.it/prodotto/mascherina-chirurgica/  
  

2.      Dopo aver verificato le informazioni del prodotto inserire la quantità desiderata e 
cliccare su “AGGIUNGI AL CARRELLO” (vedi immagine) 
N.B. Ordine minimo 1000 pezzi (il sistema non accetterà ordini inferiori a tale cifra) 
        Per quantitativi superiori ordinare per multipli di 1000 (es. 2000/3000 ecc.) 

 
  

3.      Si verrà indirizzati alla pagina del carrello. In questa pagina verranno mostrati gli 
articoli inseriti e l’importo da pagare con il dettaglio delle spese di spedizione e 
l’IVA, ove siano previste. Per procedere con l’acquisto sarà necessario cliccare sul 
tasto “CONCLUDI ORDINE”. Seguono i passi necessari per inserire e confermare il 
proprio ordine. 

   
  
  

  
 

 
4.      Inserimento dati e creazione account 

Dopo aver inserito l’articolo a carrello si potranno inserire i dati per la spedizione e 
la fatturazione. La registrazione al sito è consentita in questa fase e per farlo 
basterà indicare un indirizzo email nell’apposito campo “Indirizzo email” e scegliere 
una password da digitare nel campo “Crea password”. In tal modo si potrà creare il 
proprio account cliente.  

 
 

 

https://www.medicalcd.it/prodotto/mascherina-chirurgica/


Indirizzo di fatturazione 
Per continuare sarà necessario procedere alla compilazione del modulo d’ordine 
con le informazioni richieste. Le informazioni qui inserite verranno utilizzate ai fini 
dell’emissione della fattura e potranno coincidere con le informazioni richieste 
relative all’indirizzo presso il quale si desidera ricevere gli articoli ordinati.  
Per definire un indirizzo di spedizione diverso da quello di fatturazione sarà 
necessario spuntare e compilare l’opzione “Spedire ad un indirizzo differente?” In 
caso contrario, se l’indirizzo di fatturazione e spedizione sarà lo stesso, basterà 
togliere la spunta da questa voce. 
Metodo di pagamento 
Si potrà scegliere se pagare il proprio ordine attraverso Bonifico Bancario, 
Pagamento alla consegna in contanti, Paypal e carta di credito. 

  
5.      Premere su “Effettua ordine” per concludere l’operazione. Si riceverà una mail di 

avvenuto invio e successivamente una conferma d’ordine da parte del nostro team. 
  
Cordiali saluti 
 












