
 

Spettabile 
Ordine degli Avvocati 

via C. Freguglia, 1 
20122 Milano 

 
Milano, 29 aprile 2020 
 
Oggetto: Offerta per Sanificazione Ambientale Disinfezione Vs. ambienti 
 
in allegato alla seguente offerta, alleghiamo una breve presentazione dei ns. servizi di Sanificazione 
Ambientale Disinfezione Igienizzante, che applichiamo c/o i ns. clienti tra i quali Esselunga, Centri 
Commerciali, ristoranti, Hotel, ecc.., comprensivo della scheda tecnica dei prodotti che andremo ad 
utilizzare. 
 
Ci sembra opportuno dover precisare alcune differenze sostanziali nell’operatività di Sanificazione 
Ambientale Disinfettante Igienizzante. 
Nello specifico, l’attività si divide in due distinte fasi, a seconda delle superfici da trattare, in 
particolare: 
 

• Azione nebulizzante; 
• Azione meccanica. 

 
La prima si occupa esclusivamente di disinfettare mediante la nebulizzazione o atomizzazione, di 
prodotti antisettici per quanto indicato nel nuovo Decreto del Ministero della Sanità, tutte le aree e 
superfici di contatto, dove si concentra un frequente passaggio di persone. 
 
La seconda prevede l’aggiunta di un’azione meccanica, quindi manuale, che precede e segue 
l’attività nebulizzante, con l’utilizzo di prodotti Disinfettanti Igienizzanti, anch’essi indicati nel 
predetto Decreto Ministeriale, su superficie di contatto (telefoni, tastiere, PC, sedie, mouse, 
scrivanie, divani, sanitari, ecc …). 
Ne consegue che l’insieme delle due attività rimane quella più completa e sicura. 
Per poter effettuare un adeguato preventivo, abbiamo la necessità di effettuare un sopralluogo. 
 
La pulizia ordinaria è un compito che può essere eseguito da semplice personale operante nel 
settore, tuttavia per la sanificazione, l’igienizzazione e la pulizia degli ambienti ad alta 
frequentazione, sono necessarie esperienza e personale altamente qualificato e l’uso di prodotti 
specifici per una disinfezione igienizzante approfondita. 
 
Siamo a presentare ns. migliore offerta, per la sola attività di nebulizzazione, come segue: 
 

a) sino a 100 mq (oneri sicurezza 18,20 €) € 150,00 (a forfeit); 
b) da 100 sino a 300 mq (oneri sicurezza 30,50 €) € 250,00 (a forfeit); 
c) da 300 sino a 600 mq (oneri sicurezza 45,60 €) € 380,00 (a forfeit); 
d) da 600 sino a 1.000 mq (oneri sicurezza 66,00 €) € 550,00 (a forfeit); 

 
Ad accettazione del seguente preventivo, siamo disponibili, come concordato, ad effettuare in tempi 
brevi il servizio, sincronizzando il periodo per l’esecuzione.  
 



 

Suggeriamo nell’immediato di ripetere il trattamento per almeno 2/3 volte distanziate da 7 gg.. 
Il mantenimento consigliato è di 2 interventi annui, minimo per un biennio.  
 
I termini di pagamento sono: 40% all’ordine e il saldo al termine, a liquidazione avvenuta, verrà 
rilasciato un attestato di Sanificazione Ambientale, rammentiamo che la deducibilità è al 50%,  
 
Suggeriamo di iniziare il ciclo di disinfezione degli ambienti, concordando un orario consono per 
evitare il passaggio delle persone, in modo tale da poter operare in totale sicurezza. 
 
Cordiali saluti 
 In fede 
 L.P. Di Virgilio  


