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Da "Studio Frisoni & Bisceglie" <andrea.beretta@frisoniebisceglie.com>
A "SYMPLOKE' SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE" <s.sosio@symplokecoop.it>
Data venerdì 20 marzo 2020 - 18:44

IMPORTANTE: Disinfezione e Sanificazione preventiva ambienti di lavoro – EMERGENZA COVID-
19

Gentili Clienti,
in questo periodo di difficoltà nel quale a ciascuno di noi è richiesto un profondo senso di responsabilità si
rende necessario garantire a tutti i lavoratori un ambiente di lavoro “sano”.
Allo stato attuale, l’attività di disinfezione e sanificazione, in riferimento agli ultimi sviluppi normativi in
relazione all’emergenza COVID-19, diventa di fondamentale importanza.
 
Per aiutare i nostri clienti ad effettuare un intervento rapido ed efficiente, abbiamo stretto una partnership con
un’azienda, presente su tutto il territorio nazionale, specializzata nell’offrire un servizio certificato per la
disinfezione e sanificazione di ogni tipo di ambiente ed attività rispettando le procedure previste dal
Ministero della salute.
 
Data l’importanza della prevenzione, il Governo italiano riconosce uno sgravio fiscale importante per le
spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro.
 
Per richiedere un preventivo gratuito basterà rispondere a questa e-mail indicando:
 
-        Ubicazione azienda
-        Mq. complessivi di tutti gli spazi aziendali
-        N. scrivanie
-        N. tavoli lavoro
-        Eventuale sviluppo in altezza e mq. del magazzino (se presente)
-        Mq. mensa (se presente)
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-        Mq. palestra (se presente)
 
 
Maggiori informazioni sulla procedura di sanificazione:
Il servizio viene erogato tramite personale altamente specializzato che si avvale della tecnologia più avanzata
per le attività di disinfezione e sanificazione tra cui:
 
·        macchinari ozono
·        macchinari Polti sanisystem check
·        atomizzatore elettrostatico Victory
·        uso di prodotti specifici

 

 

Al termine delle attività viene rilasciata una certificazione di avvenuta sanificazione.
 
Per ricevere maggiori informazioni rispondere a questa e-mail con i dati richiesti, grazie,
rimaniamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e porgiamo cordiali saluti.

PRIVACY POLICY: In ottemperanza alle indicazioni del regolamento GDPR 2016/679, la società mittente precisa che le notizie a Lei inoltrate via e-mail hanno contenuto
informativo, e sono elaborate per fornire aggiornamenti di carattere tecnico e/o commerciale in linea con l'attività professionale del destinatario; ovvero, quando anche il
destinatario avesse fornito il proprio consenso per il solo trattamento dei dati personali, le notizie a Lei inoltrate sono state inviate nel reciproco interesse, così come
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stabilito dal D. Lgs. 101/2018 (in recepimento del GDPR). I suoi dati personali sono custoditi e utilizzati dalla società mittente nel rispetto dei principi di protezione dei dati
personali stabiliti dalla più recente normativa. In qualunque momento l’interessato può richiedere di non ricevere più comunicazioni di carattere informativo rispondendo
alla presente mail.


