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Spett.le   Ordine degli Psicologi Regione Sicilia 
Studi Medici Provincia di Catania  

         

Catania, 29 Aprile 2020 
 
Oggetto: convezione per servizio sanificazione/disinfezione ambientale per associati all’OPRS di Catania e 
Provincia.   
 
A) Offerta tecnica – servizio disinfezione ambientale mediante saturazione volumetrica 
L’offerta in oggetto prevede l’esecuzione di trattamento di disinfezione ambientale, mediante la saturazione 
volumetrica per locali interni con appositi nebulizzatori ULV e/o attrezzatura a nebbia secca. 
La tecnica consiste nella saturazione volumetrica di locali interni, di una soluzione disinfettante, con apparecchiature 
che riescono a nebulizzare particelle molto piccole di diametro (20-70 micron). Particelle cosi piccole restano in 
sospensione per parecchio tempo (creando per appunto una sorte di nebbia) per poi depositarsi su tutte le superfici 
per effetto gravitazionale. Verranno impiegati disinfettanti ad ampio spettro d’azione e regolarmente registrati come 
PMC, presso il ministero della salute, per il campo di applicazione in oggetto. 
 
L’intervento di saturazione volumetrica, prevede la chiusura dei locali e l’assenza di tutto il personale.  
I locali saranno accessibili dopo 12-24 ore.  
In maniera preventiva, si consiglia di fare arieggiare i locali per alcuni minuti, prima dell’accesso del personale. 
I lavori di sanificazione devono essere programmati e svolti dopo le ordinarie operazioni di pulizia. 
Sarà cura del committente chiudere tutte le porte e finestre esterne.  
Saranno trattati i locali ad alta densità di personale/mq e con elevata esposizione delle superfici di contatto, come ad 
esempio: 

- Uffici, sale di attesa, ambulatori, spogliatoi, servizi igienici, locali mensa, ecc. 
- In maniera dettagliata postazioni di lavoro, tastiere, pulsantiere, passamani, maniglie porte, ecc. 

In seguito lavori, verrà rilasciata regolare attestazione di sanificazione locali 
 
B) Offerta economica - Servizi di sanificazione ambientale 

TIPOLOGIA PREZZO UNIT. 

Servizio disinfezione ambientale interna, locali fino a 100 mq 100,00 

Servizio disinfezione ambientale interna, locali da 100 a 200 mq 150,00 

Servizio disinfezione ambientale interna, locali da 200 a 500 mq 250,00 

In caso di programmazione interventi periodici, sarà applicato sconto extra da concordare tra le parti 

 
B2) Modalità di fatturazione e condizioni di pagamento 
Prezzi: al netto di IVA. Pagamento: B. B. 30 gg data fattura.  Validità offerta: 30 gg 
 
NOTA: La convezione si può estendere per altre Provincie limitrofe, concordando eventuali costi aggiuntivi 
per trasferta 
 
Con l'auspicio che quanto proposto possa essere di Vostro interesse restiamo a disposizione per ogni eventuale 
chiarimento. In attesa di un gradito riscontro cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti. 
 
Catania, lì  ___________ 

Sanica Srl 
Dr. Pietro Ranno 

Firma  

 
Il Cliente Per Accettazione 

 
__________________________ 

 


