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Offerta Commerciale
Committente SUPERCONDOMINIO SUZZANI 96/98

VIALE SUZZANI 96/98

Periodo Abbonamento

Oggetto dell'Offerta DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE
Sito da trattare VIALE SUZZANI 96/98

20162   MILANO   MI

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA PER ACCETTAZIONE
FAX   02.66980711 

email: info@colamartino.it  / anid.colamartino@pec.it



Ns. Rif.: 4458 / 17022 / C 19854

Milano,   

Spettabile 

SUPERCONDOMINIO SUZZANI 96/98

4 TRIMESTRALE per complessivi  €    + I.V.A. 22%.

Sito da trattare:

Sarà installato un numero adeguato di contenitori presso:

VIALE SUZZANI 96/98  -  MILANO   -   MI

Per    una    buona   riuscita  del   lavoro,  per   la   sicurezza   dell’uomo  e  per   il   rispetto    dell’ambiente  utilizziamo

prodotti   osservando   scrupolosamente   le  dosi  di   impiego,   infatti   nelle   concentrazioni   in   cui  vengono   usati 

non   sono   tossici   per   l’uomo e  per gli   animali   domestici, essi  sono autorizzati  per  le  aree  urbane  e   registrati

12 ottobre 2018

VIALE SUZZANI 96/98

20162    MILANO    MI

OGGETTO: SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE

    Ci  pregiamo  sottoporVi  la nostra  migliore offerta per servizio di DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Abbonamento annuale n.   interventi con cadenza 1.050,00     

VIALE SUZZANI 96/98

20162   MILANO   MI

Presidi  Medico  Chirurgici  registrati  presso il Ministero della Sanità ( le  schede  tecniche sono  a  Vostra disposizione

presso  i  nostri  uffici).

•  CARTELLI DI SEGNALAZIONE

In tutti i locali oggetti del servizio verranno apposti cartelli indicanti il tipo del trattamento e i prodotti utilizzati.

•  CONTENITORI PER LA DERATTIZZAZIONE

I contenitori che vengono installati al primo intervento sono in comodato d’uso. 

dal Ministero della Sanità.

    Siamo  inoltre  coperti   da   polizza   assicurativa   sia   per   ciò   che   concerne  i  danni  a  persone  ed  animali  e da 

responsabilità     civile    verso     terzi    con    polizza    stipulata    con    la    compagnia    Assicurativa   ZURICH    “P.M.I”

Polizza   n.  110A5664   in  corso  di  validità.   La   nostra   azienda  è  iscritta  all’A.N.I.D.  Associazione  Nazionale  delle 

Imprese di Disinfestazione al n. 63.

•     FORMULATI UTILIZZATI

Ogni   danneggiamento e/o  asportazione  rilevata  durante  il   periodo  del   servizio   (modello RISTORAMATIC/OSD) 

verrà  fatturato  a  parte  al  costo  di  €. 15,00  cadauno.
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ALLEGATO TECNICO

SERVIZIO DI DEBLATTIZZAZIONE E DERATTIZZAZIONE

Sito da trattare: 
VIALE SUZZANI 96/98

20162   MILANO   MI

AREE DA TRATTARE:

Il  trattamento   delle  colonne  di  scarico  rifiuti  sarà eseguito  da  tutte  le  bocchette  di  immissione  presenti lungo 

le  scale  o  sui  pianerottoli  di servizio.  Per  le colonne con  bocchette di  immissione  negli   appartamenti, il  servizio 

verrà  eseguito  previa  esposizione  di cartello  indicante il giorno e l’ora del passaggio  dell’operatore  nei  giorni   dal 

lunedì al venerdì nelle ore normali di lavoro dalle 08.30  alle 12 e dalle 14.00 alle 17.00.

•      DEBLATTIZZAZIONE TROMBA DELLA SCALA (se riportato nelle aree da trattare) .

La  deblattizzazione  verrà  effettuata con esca insetticida in formato gel MAXFORCE PRIME, gel  insetticida,   principio 

Servizi da svolgersi nelle parti comuni del supercondominio, composte da: 8 camerette raccolta rifiuti nel piano 

interrato, locali tecnici in zona box, perimetro stabile lato cortile per mt. 500, perimetro corselli box per mt. 

400, 60 tombini/pozzetti e 10 griglie di scolo acque piovane.

LINEE GUIDA DEL SERVIZIO IGIENICO SANITARIO DI DISINFESTAZIONE

•      DEBLATTIZZAZIONE DA BLATTA ORIENTALIS (scarafaggio nero)

La  deblattizzazione  sarà  eseguita  mediante microirrorazione  di  formulati  insetticida inodori  ed  incolori  lungo   le

superfici, nelle  crepe, fessure  dei  locali, lungo  i  perimetri  interni  dei  cortili  e nelle  aree  dei  corselli  box, il   tutto 

come  da  descrizione  delle  aree  da  trattare.

Le  blatte  hanno  come  abitudine  trofica  quella  di  passarsi  gli alimenti, di  nutrirsi  dei  cadaveri e degli  escrementi 

appartenenti  alla  propria  specie, trasmettendo  in  questo  modo il principio attivo. Scambio  alimentare,  necrofagia 

e  coprofagia  creano  un  effetto  a  catena  che  permette  il  prolungarsi  dell’attività  del gel. Il  gel  è  perfettamente 

stabile sia alla luce che alle alte temperature. La durata del prodotto è di circa cento giorni. 

attivo  Imidacloprid.   Presidio    Medico   Chirurgico  registrazione  Ministero  della Sanità  n. 19306.  Casa  Produttrice 

BAYER CROPSCIENCE S.R.L..

I  nostri  operatori   dotati  di  apposita  pistola  dosatrice di precisione  (Bait Gun)  applicano  le  gocce  di  gel  (0,03 g.)

in  modo   capillare  per  ogni  metro  lineare   dei   marmetti   battiscopa  nel   vano  della   scala,  stipiti   esterni  delle 

porte appartamenti  e  porte  ascensori  I  gel  utilizzati  sono  molto  attrattivi  per  le  blatte,  le  quali, muoiono  nelle

ore successive all’ingestione. 
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  RATTUS RATTUS (ratto nero o ratto dei tetti) .

•           DERATTIZZAZIONE DA MUS MUSCULUS (topo domestico), RATTUS NORVEGICUS (ratto grigio o di fogna)

oscuro  che  i topi  o ratti prediligono  per andare a nutrirsi.

I  contenitori/erogatori   saranno  accessibili   solo  al   tecnico  disinfestatore  e  potranno  contenere   esche  virtuali

(monitoraggio)    oppure   esche   rodenticida   (bonifica).

Il servizio  di derattizzazione verrà svolto secondo le nuove norme  emanate dal  Ministero   Del  Lavoro,  della  Salute

e  delle  Politiche  Sociali  riportate   sulla  Gazzetta  Ufficiale n. 79 del 4 aprile 2009 (contenitori fissati  al   pavimento,

Il  servizio   sarà   eseguito   procedendo  all’installazione  di   contenitori/erogatori    costruiti   in  robusto   materiale 

plastico,  dotati  di  chiusura  che, unitamente  all’utilizzo  di  esche solide,  rendono sicuro il servizio e proteggono   le

esche bloccate all’interno dei contenitori).  L’impiego  di  esche  anticoagulanti  permanenti  non  è  più  consentito a 

esche  dall’azione  degli agenti  atmosferici, creando  allo stesso tempo le tipiche condizioni di  ambiente protetto  ed 

I  contenitori   saranno  segnalati  da  appositi  cartelli indicanti il  numero  della  postazione, l’azienda  che effettua   il

servizio di derattizzazione, il  tipo di servizio espletato (monitoraggio o bonifica).

Durante  le   visite  periodiche i  nostri  operatori provvederanno  ad  una  verifica   delle   condizioni   di   infestazione,

mediante il monitoraggio  delle esche  virtuali  ed in  caso di un’eventuale bonifica, con  il  ripristino  e/o  sostituzione

delle   esche   rodenticida con  raccolta  di  quelle  esauste/consumate, per il  loro  regolare smaltimento.

seguito delle disposizioni obbligatorie del Ministero della Salute. 
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alle 17.00.

•   IMPORTO DELL’OFFERTA:     €. + I.V.A.

Data ___   ___    ________

CONDIZIONI COMMERCIALI

•     VALUTAZIONE DEL RISCHIO D.L. 81/08: è stata effettuata la valutazione del rischio in merito ai lavori sopra esposti.

I nostri  operatori  incaricati  del servizio saranno  muniti di  indumenti  ed  attrezzature idonee   per  salvaguardare

la loro salute nel rispetto del D.L. 81/08.

•     MODIFICHE ED INTERVENTI NON PREVISTI:  eventuali   lavori   e/o  modifiche, non  previste  nella  presente offerta,

saranno autorizzate per iscritto e saranno fatturare a parte. 

•    VALIDITA’ DEL CONTRATTO: un anno a decorrere dalla data di conferma.

•     IL COMPENSO RICHIESTO E’ COMPRENSIVO DI:   mano   d’opera  specializzata,   prodotti   ed   attrezzature.   

Il   servizio   verrà   eseguito   dai   nostri  operatori  nei giorni dal lunedì al venerdì dalle 08.30  alle 12 e dalle 14.00

•    PERSONALE:  la  nostra  azienda  è  formata  esclusivamente  da  operatori  regolarmente assunti  ed  iscritti  presso

gli Istituti  Previdenziali,  assolve   regolarmente   tutti   gli   adempimenti   in  materia   di   contributi sociali  con gli

Enti  preposti  (iscrizione  INPS n. 4932939751 - INAIL n.37453988)  ed  applica  il  contratto di  lavoro   previsto  nel

settore di appartenenza.

e non ancora fatturati.

•   MODALITÀ DEL PAGAMENTO: bonifico bancario o rimessa diretta a ricevimento fattura.

•   TRATTAMENTO DATI LEGGE 196/03 E DEL REGOLAMENTO EUROPEO 679/2016

Informativa Privacy Titolare del trattamento è CDF Colamartino Domenico & Figli s.n.c..

L'informativa completa è disponibile sul sito www.colamartino.it/cookie-policy.

Il  contratto  si intende tacitamente rinnovato, con aggiornamento  del  corrispettivo in  base  alle  variazioni  ISTAT 

qualora, una delle parti non dia disdetta con lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza.

In  caso  di  risoluzione  anticipata del  contratto verranno  addebitati, in un’unica soluzione, gli  interventi  eseguiti

•   FATTURAZIONE: Posticipato ad intervento.

1.050,00

e Firma:

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA PER ACCETTAZIONE  

FAX 02.66980711  oppure  email: info@colamartino.it  / anid.colamartino@pec.it

SUPERCONDOMINIO SUZZANI 96/98

VIALE SUZZANI 96/98

20162    MILANO    MI

Timbro 

•     CONTROVERSIE: per qualunque controversia il Foro competente sarà quello di Milano. 

La presente offerta, redatta in “cinque” pagine è stata: letta, confermata e sottoscritta per accettazione.

C.D.F Colamartino Domenico & Figli s.n.c .

Milano il 15.10.2018


