Palermo, 07/05/2020

Spett.le
Ordine Degli Psicologi della Regione Siciliana
Via Gaetano Maria Pernice, 5
90144 – Palermo
C.A. Gent.le Sig.ra Claudia Brusca
Oggetto: Vostra proposta, a mezzo mail, di stipula convenzione per interventi di
sanificazione in relazione all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del
Coronavirus COVID19.
In riscontro alla Spett.le Vs. del 04.05.2020, ringranziandoVi e desiderando aderire alla Vs.
proposta, Vi forniamo i dati della società scrivente:
Ragione Sociale: B.G. MANUTENSERVICE SRLS
Sede: Via Ragusa Moleti, 3 c/o Studio Avola – 90129 Palermo PA
P. IVA: 06638060829
Tel 091 7841046 - Cell 371 3415502 Indirizzo e-mail: b.g.manutenservice@gmail.com –
mail PEC: bgmanutenservice@pec.it Numero REA: PA - 404841 –
Forma giuridica: Società a Responsabilià Limitata Semplificata .
La ns. azienda svolge la disinfezione negli ambienti mediante Il micronizzatore elettrico,
un’attrezzatura capace di generare un’aerosolnebbia.
Il micronizzatore elettrico attua una disinfezione che elimina microorganismi come
batteri, virus, muffe e protozoi senza dover raggiungere la sterilizzazione.
Suddetta attrezzatura contiene disinfettante HALAMID con principio attivo
p-toluensolfonclorammide sodica triidrata.
Tale disinfettante è efficace contro un’ampia varietà di microorganismi e virus.
Infatti, Halamid combina le caratteristiche base di un buon disinfettante ad ampio spettro
d’ azione e assenza di corrosività con un impatto ambientale minimo.
Suddetto disinfettante viene usato in diversi ambiti come produttori alimentari, ospedali,
cliniche e case di riposo, veterinari e allevatori (zootecnici e ittici), perché HALAMID soddisfa tutte
le loro esigenze senza al contempo danneggiare l’ambiente.
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Di seguito la ns. miglior proposta di convenzione per Palermo:

Locali fino a 100 mq € 70,00 + IVA
Locali da 100 mq a 200 mq € 110,00 + IVA
Per locali aventi superfici superiori a 200 mq si formulerà un preventivo personalizzato.
Al termine dei servizi di sanificazione Vi verrà rilasciata la relazione attestante l’avvenuta
sanificazione e la locandina riportante la diciture ‘’Locale Sanificato’’ da esporre all’ingresso.
La società scrivente desidera ricordarVi che il Decreto Cura Italia ha previsto un credito
d’imposta pari al 50%, come da ART 64 Dlgs. del 17 marzo 2020, n. 18.
Per eventuali chiarimenti su quanto sopra detto saremo lieti di fornirVi tutte le dovute
informazioni.
In attesa, porgiamo cordiali saluti.
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