
FORNITORE PRODOTTO/SERVIZIO FORNITO
agrosan sas disinfestazioni e deblattizzazioni
Alce Nero s.coop.sociale Onlus Formazione e distacco personale
Apam Biglietti per trasporto
Araldi avvocati associati assistenza legale
Assimoco assicurazioni RC e Rco
asst mantova Visite mediche
Bertagna Partners manutenzione automezzo
Bertelli Carburanti carburante
Bricocenter Articoli per la manutenzione degli appartamenti
Bricofer spa Articoli per la manutenzione degli appartamenti
Cantarelli Gilberto carburante
CDL coop. Sociale carburante
Ce la faremo coop.sociale arredo per appartamenti
Centro Ottico Megavision occhiali da vista
Climatek manutenzioni caldaie
Comet Elettrodomestici per appartamenti
Comune di Mantova servizio mensa scolastica
Coop case appartamenti
Dalta Lavanderie lavanderia
Day up Ristoservice ticket pasto per vitto
decathlon abbigliamento
Deichmann abbigliamento
distributore agip carburante
Ehimatie Evelyn prodotti alimentari africani e asiatici
Energie Solidali coop. Sociale Onlus appartamenti e utenze
Enrico Goldoni Impianti idraulici servizio manutenzioni idrauliche appartamenti
Eq Srl tenuta paghe del personale addetto
F&H GROUP S.R.L. abbigliamento
Farmacia due pini farmaci
FARMACIA GIOVANNOLI farmaci
Farmacia Paini farmaci
Fastweb utenze telefoniche
fer stadio copie chiavi e arnesi per manutenzioni
Ferramenta 2000 copie chiavi e arnesi per manutenzioni
Foto Lingria fototessere per documenti
Grancasa arredo per appartamenti
gruppo HERA utenza luce e gas
Hao Mai 2 stoviglie per appartamenti
Ikea arredo per appartamenti
Mantova Ambiente utenza nettezza urbana
Market Ferramenta copie chiavi e arnesi per manutenzioni
Media Market Elettrodomestici per appartamenti
Meloni Walter spa prodotti igiene appartamenti
mori legnami prodotti per manutenzione appartamenti
ni hao stoviglie per appartamenti
noce srl pratiche automobilistiche per patenti
Ottico Perini occhiali da vista



OVS abbigliamento
pavimantova prodotti per manutenzione appartamenti
Porta Aperta s.coop.sociale Onlus Formazione e distacco personale
Punto calor manutenzioni caldaie
Reale mutua assicurazioni automezzo
Rialto spa carburante
solco mantova spese garanzie fidejussorie bando di gara e coordinamento amministrativo
solco trasporti s.coop.Onlus noleggio pulmini per trasporto
Squassoni Caldaie manutenzioni caldaie
stazione di servizio Eni carburante
Studio Ghizzi Cressoni e Zeni tenuta contabile e fiscale
Supermercati Il Tosano spesa alimentare e prodotti igiene
Supermercati Martinelli spesa alimentare e prodotti igiene
Tamoil carburante
Tea Acque utenza acqua
Tea Energia utenza energia
TIM utenza telefonica
Unieuro Elettrodomestici per appartamenti
Vf sicurezza antincendio manutenzione estintori
Wind utenza telefonica


