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Oggetto: Vostra richiesta, a mezzo mail, di stipula convenzione per interventi di sanificazione del 

23/04/2020 in relazione all’emergenza sanitaria determinata dalla diffusione del 

COVID19. 

 

Facendo seguito alla mail in oggetto e alle intese telefoniche intercorse in data odierna, 

ringraziandoVi e desiderando aderire alla Vostra richiesta Vi forniamo alcuni dati relativi alla 

nostra azienda: 

Dati e recapiti della Tecno Ambiente del dott. Gaetano Matranga 
Sede: Via Aristofane, 6 - 90146 Palermo PA 

P. IVA: 04695580821  -  Codice fiscale: MTRGTN60D09G273Q 

Tel 091 6722049 - Cell 380 7781772 

Indirizzo e-mail: info@tecnoambiente.net  -  mail PEC: g.matranga@conafpec.it 

Numero REA: PA - 223227    -   Forma giuridica: impresa individuale 
 

La Tecno Ambiente (già TecnoService) opera nel settore della disinfestazione dal 1991, 

regolarmente iscritta alla C.C.I.A.A. di Palermo per i servizi di Disinfezione, Disinfestazione, 

Derattizzazione, Sanificazione, Servizi di diserbo". La ditta è “in regola con i requisiti di capacità 
economico-finanziaria tecnico-organizzativa di cui al D.M. 274 del 7.7.1997 Sez. I”. 

 

La Tecno Ambiente aderisce all’ANID – Associazione Nazionale delle Imprese di 

Disinfestazione – e ne adotta le procedure e  Linee Guida d’intervento, nello specifico l’ANID ha 

recentemente pubblicato le “linee guida” per le attività di sanificazione concertate in accordo con 

l’ISS. 

In merito alla Vostra richiesta, precisiamo che normalmente gli interventi di 

SANIFICAZIONE / DISINFEZIONE AMBIENTALE vengono da noi effettuati mediante 

saturazione ambientale, ottenuta attraverso la nebulizzazione di una soluzione a base di cloro 

elettrolitico. 

La procedura proposta è in linea con le Direttive Ministeriali e le linee guida scientifiche 

internazionali (verrà fornita documentazione relativa). 

La nostra migliore proposta di convenzione è di € 100,00 + IVA per i locali con superfice 

complessiva fino a 100 mq e di € 150,00 + IVA per i locali con superfice complessiva fino a 200 

mq, per superfici maggiori si formulerà un preventivo ad hoc. 

In caso di accettazione da parte dei professionisti aderenti al Vostro Ordine, gli stessi sono 

pregati di inviare a mezzo mail i dati esatti di fatturazione incluso Cod. Univoco (se disponibile) , 

indirizzo e-mail ordinaria, indirizzo e-mail PEC. 

In attesa di riscontro, porgiamo distinti saluti. 

                                                                  TecnoAmbiente 

                                                            dott. Gaetano Matranga  


