Ripartiamo insieme, ripartiamo in sicurezza

CON TRE V AMBIENTE SUBITO “CHIAVI IN MANO” TUTTE LE
OPERAZIONI RICHIESTE DALLA LEGGE
TRE V Ambiente, società del Gruppo AIM, desidera mettere a disposizione di aziende, studi professionali, realtà
commerciali e artigianali, la propria esperienza e la propria professionalità proponendo servizi di consulenza e di
operatività finalizzati alla sanificazione e al ripristino degli ambienti di lavoro, secondo l’interessante formula “chiavi in
mano”.
Dopo il lockdown, infatti, è ora il momento di ripartire in fretta, assolvendo a tutte le incombenze di legge e
predisponendo tutti i presìdi di sicurezza, a tutela del proprio personale e dei propri clienti.
Per questo motivo, TRE V Ambiente è in grado di predisporre in modo coordinato tutto quanto serve per assolvere
all’articolata serie di attività specialistiche imposte dalle normative anti Covid-19, quali:

- valutazione della tipologia di attività, flusso dipendenti, flusso fruitori, razionalizzazione delle aree;
- sanificazione puntuale di tutte le aree mediante impiego di aerosol alcoolici o a base di ipoclorito di sodio,
saturazione spinta dei volumi mediante ozono;
- allestimento di dispositivi o di barriere per la razionalizzazione delle aree laddove non sussistano le condizioni
distanziali tra i vari soggetti;
- fornitura di DPI e presìdi per il personale come mascherine, indumenti, soluzioni gel alcooliche, ecc.
- predisposizione di box a norma per lo stoccaggio dei DPI usati e potenzialmente infetti, compreso il loro ritiro e
smaltimento;
- distribuzione di termo scanner per monitorare i flussi del personale e clienti in ingresso.
TRE V Ambiente, infine, rilascia anche un certificato che permette di beneficiare del credito d’imposta al 50% dei
costi sostenuti per la sanificazione, la fornitura di DPI e di altri dispositivi di prevenzione fino ad un massimo di 20.000
euro.
Ripartiamo subito, ripartiamo bene: noi di TRE V Ambiente possiamo essere la soluzione comoda e vincente per
molte realtà produttive vicentine e venete.
Per altre informazioni più dettagliate e per un preventivo senza impegno, questi sono i nostri contatti:

telefono 0444.397208
sito http://www.trevambiente.it/ripartiamo
mail info@trevambiente.it
Vi aspettiamo, per ripartire assieme.
TRE V Ambiente S.r.l.

