Convenzione per sanificazione studi professionali iscritti all'Ordine degli psicologi per
la prevenzione e contenimento del Covid-19

POLIDOR s. r. l.
Per la Disinfezione all'interno delle Vostre Aziende offre un servizio a tutela dell'ambiente
lavorativo e dei lavoratori che accedono ad esso con prodotti Battericidi Virucidi Fungicidi
autorizzati e registrati presso il Ministero della Salute come Presidio Medico
Chirurgico Registrazione n. 99/41 con l'uso di apparecchiature innovative atomizzatori
micro nebulizzatori disinfettando tutte le superfici di contatto e presidi di apertura con
esclusione di effetti collaterali (irritazione agli occhi pelle ne vapori tossici) ma bensì un
ambiente disinfettato e profumato.
*IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE*
offriamo un servizio di vitale importanza per una migliore qualità dell'aria all'interno dei
luoghi di lavoro per la Sanificazione dei Vs impianti di climatizzazione (condizionatori
d'aria ventilconvettori fan coil split a parete ed a soffitto ed impianti
centralizzati)effettuando la rimozione dei filtri e loro pulizia con detergente
disinfettante ,con rimozione della polvere ed incrostazioni dalla batteria scambio termico e
pulizia della vasca di raccolta della condensa e in conclusione viene effettuata la micro
nebulizzazione con prodotto Battericida Virucida Fungicida ottenendo una migliore qualità
dell'aria nei luoghi di lavoro ed un considerevole risparmio energetico.
Costo Disinfezione ambienti a partire da € 100,00 oltre l'IVA di legge se prevista sino
a 100mq (per i mq successivi è previsto sopralluogo gratuito)
intervento successivo alla disinfezione ( lavaggio solo con acqua dei piani di lavoro
pavimenti sedie poltrone non in tessuto e wc € 1,00 mq )
Costo Sanificazione climatizzatori cadauno € 25,00 oltre l'IVA di legge se prevista
Igienizzazione ( pulizia generale ove necessario) da effettuare prima della
disinfezione; spolveratura pareti, lavaggio pavimenti con detergente idoneo, pulizia
esterna armadi, scrivanie piani di lavoro in genere, porte bussole, wc €1.50 mq
N.B. Durante la Disinfezione dei locali da trattare è necessario che non sia presente

personale all'interno della struttura.
All’emissione nostra fattura per i servizi di sanificazione effettuati vi sarà rilasciato
attestazione di avvenuta sanificazione dei vostri locali.
Per i suddetti servizi il Decreto Cura Italia ha previsto un credito di imposta pari al
50%,giusto ART. 64 del 17 Marzo 2020,n 18
Qualora interessati ai ns servizi saremo lieti di intervenire tempestivamente fornendovi
eventuali informazioni per quanto sopra ed elaborando preventivi personalizzati.
Vogliate gradire i nostri più Cordiali Saluti
Amministratore
Verso Filippo

Polidor srl
Tel. 091/324122
Email polidor.srl@virgilio.it

