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        Milano, 27 aprile 2020 

 

Spett.le  

Ordine degli Avvocati Milano 

 

Oggetto: offerta disinfezione e sanificazione uffici  

Spett.le  

in ottemperanza a quanto previsto dal Protocollo del 

Ministero della Salute n 5443 del 22.2.2020 proponiamo offerta 

per la disinfezione, sanificazione e igienizzazione degli 

ambienti lavorativi: 

- disinfezione e decontaminazione della pavimentazione, porte, 

finestre e superfici dei servizi igienici dei bagni e di tutte le 

superfici lavabili tramite atomizzatore; 

- l’attività sarà svolta da personale munito di DPI - a norma di 

legge - con atomizzatore e prodotto specifico: SANIMED 

PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO registrazione Ministero della 

Salute n 20047. 

 

Si raccomanda l’assenza di personale durante la fase di 

sanificazione;  

inoltre è opportuno che, con la ripresa dell’attività lavorativa, 

vengano rispettate le indicazioni del Protocollo medesimo: 
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- frequente lavaggio delle mani; 

- distanziamento; 

- norme igieniche per il rientro dall’ambiente esterno. 

 

Al termine del servizio verrà rilasciata dichiarazione di avvenuta 

bonifica. 

 

OFFERTA ECONOMICA: 

 per ambienti fino a 150 mq:    euro 130,00 

 per ambienti oltre i 150 fino a 300 mq:  euro 230,00 

 per ambienti oltre i 300 fino a 600 mq:   euro 350,00 

 per ambienti oltre i 600 mq:    euro 500,00 

 

Gli interventi, a discrezione dello Studio, potranno essere con cadenza mensile o bimestrale. 

In attesa di Vs. gradito riscontro porgiamo i migliori saluti. 

MV Multiservice srl s 
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Si propone, inoltre, la fornitura di materiale igienizzante, come da allegato prospetto: 

DESCRIZIONE       COSTO 

- GUANTI monouso NITRILE S/POLVERE mis. L-XL 
 cart. 100 pz        euro 9.00    +  iva 
 
- GUANTI monouso NITRIL PRO POWDER FREE mis. L-XL  
cart. 100 pz        euro 8.00 + iva 
 
- POLY SOAP GEL IGIENIZZANTE  
flacone ml 500 c/pompetta      euro 9.00 + iva 
 
- TAPPETINO IGIENIZZANTE (varie misure) a partire da euro 15,70 + iva 
(cadauno) (30 fogli – spellicolabili della durata indicativa di giorni 1) 
cart 4 pz 

 

Cordiali saluti. 
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