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Spett.le Azienda 
Oggetto: preventivo disinfezione ambientale aree private. 
 
In riferimento alla Vostra richiesta, si invia preventivo per i lavori di disinfezione di aree private (uffici, negozi, capannoni, 
magazzini, attrezzature, abitazioni, giardini, terrazzi, garage, cantine, ecc..). 
 
Mezzi, attrezzatura ed operatori utilizzati: 
- mezzi e attrezzature di diverso livello e tipologia specificamente dotati per la disinfezione; 
- operatori specializzati; 
- responsabile tecnico “emergency manager”; 
- prodotto certificato igienizzante antibatterico e antivirus. 
 
Tale servizio reso con il più elevato livello di efficienza e professionalità e con l’utilizzo di attrezzature all'avanguardia, di 
ingegneria sofisticata e complessa, consentirà di attuare procedure straordinarie di disinfezione ambientale per il 
contenimento fino all’eliminazione definitiva di batteri, virus, germi o funghi.  
 
La disinfezione è un’operazione che verrà svolta al fine di abbattere le cariche batteriche e/o di inattivare i virus per 
eliminare, quindi, i rischi di contagio da infezioni microbiche. 
 

L’offerta a Voi riservata è di:                
 

Disinfezione tramite NEBULIZZAZIONE  Disinfezione tramite OZONIZZAZIONE 

Estensione Tariffario  Estensione Tariffario 

Da 50 mq a 100 mq 1.25 € / mq  Da 50 m3 a 100 m3 1.35 € / m3 

Da 101 mq a 200 mq 1.05 € / mq  Da 101 m3 a 200 m3 1.15 € / m3 

Da 201 mq a 600 mq 0,83 € / mq  Da 201 m3 a 600 m3 0,93 € / m3 

Da 601 mq a 800 mq 0,74 € / mq    

Da 801 mq a 1.000 mq 0,65 € / mq    

Da 1.001 mq a 2.000 mq 0,56 € / mq  *prezzi iva esclusa 

Da 2001 mq  in su 0,47 € / mq    

 
Il Responsabile di PISSTA, dott. Alessio Procida, è a disposizione per ogni eventualità ai seguenti recapiti: tel. 329.6912017. 
 
In attesa di cortese riscontro rimaniamo a disposizione per ogni eventualità e porgiamo distinti saluti. 
 

Ufficio rapporti e relazioni istituzionali 
Dott.ssa Antonella Cecchetti 
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Barrare con una X il tipo di intervento e scrivere i mq o m3 da trattare 
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