Prot. U 386-20mb/COM

Vicenza, 05 maggio 2020
Spett.le
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI VICENZA
Piazzetta Gualdi, 7
36100 VICENZA - (VI)
Alla cortese attenzione del Presidente
Avv. Alessandro Moscatelli

OGGETTO: OFFERTA SANIFICAZIONE AMBIENTI – Convenzione Ordine degli Avvocati
Con la presente siamo a sottoporre alla Vostra attenzione la nostra migliore offerta per la sanificazione degli ambienti di lavoro adottando
sistemi a base di ozono, un trattamento che permette di raggiungere un elevato livello di igiene e sicurezza.
L’ozono è un gas naturale dal potere disinfettante che agisce su batteri, virus, muffe, funghi, acari svolgendo anche un’azione deodorante.
E’ riconosciuto dal Ministero della Sanità come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti. Grazie alle sue proprietà, l’ozono è in grado
di igienizzare, ossigenare e rigenerare l’aria che respiriamo.
Elimina il 99% di batteri, muffe, funghi, lieviti, pollini e acari, inattiva i virus e abbatte la carica microbica presente nell’aria e sulle superfici.
E’ noto per essere l’agente disinfettante più efficace contro allergeni e agenti patogeni nell’aria e nell’acqua, anche rispetto ai detergenti
chimici. Essendo un gas più pesante dell’aria, si diffonde negli ambienti in maniera capillare, penetra nei tessuti in profondità e raggiuge anche i
punti più nascosti, là dove si annidano batteri e allergeni.



ZONE TRATTATE: area uffici, sale riunioni, corridoi e servizi igienici.

COSTO INTERVENTO con macchina generatore ozono hygene air 300-200

€/mq

minimo fatturabile

€

1,00 +iva
130,00 +iva

Sono compresi:
 materiale di consumo rispondenti alle vigenti disposizioni di legge
 DPI
 macchinari in regola con le norme di sicurezza previste dal Dlgs 81/08
 assicurazione RCT-RCO
 addetti intervento: n.1-2 a seconda dei mq
A Vs carico l’energia elettrica necessaria per lo svolgimento dei lavori
Prima dell’inizio dell’attività si ricorda che:
 la sanificazione si esegue in ambienti precedentemente puliti, come previsto da normale prassi igienica (a vs carico);
 sulle scrivanie e tavoli riunione, oltre alla documentazione devono essere lasciati telefono, pc, calcolatrici da tavolo, scanner,
stampanti-fotocopiatori, fax, per consentire le operazioni di sanificazione;
 nel corso delle operazioni di sanificazione, nei locali non può essere presente personale esterno al di fuori degli operatori, allontanare
vasi di piante, fiori e animali;
 l’accessibilità agli ambienti sanificati è consentita dopo almeno 30 minuti di arieggiamento dal termine dell’attività.
A conclusione dell’attività:
 sulle porte di ciascun locale trattato si appone un cartellino indicante l’avvenuta sanificazione;
 si fornisce un adesivo da esporre in ingresso indicante l’avvenuta sanificazione dell’area;
 si rilascia un certificato attestante la sanificazione ai sensi di legge.
Come da DL 17 marzo 2020 n.18, l’articolo n.64 prevede che le aziende possono accedere ad un credito d’imposta, nella misura del 50%, per spese di interventi di
sanificazione effettuate negli ambienti lavorativi (il credito vale per una spesa massima di 20 mila € per ciascun beneficiario nel limite complessivo massimo di 50
milioni € per l’anno 2020).

Resta comunque esclusa ogni fornitura di beni e/o servizi non espressamente e specificatamente prevista nella presente offerta.
RingraziandoVi per la preferenza accordataci, qualora d'accordo con la ns proposta Vi preghiamo di restituire la presente firmata per
accettazione.

Cordiali saluti.
TRE V AMBIENTE S.r.l
A socio unico
Amministratore Unico
Ing. Massimo Toniolo
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