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Spett. le
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La SAGAD S.r.l. è un’azienda multiservizi, fondata a Roma nel 1950, oggi operativa
in tutta Italia nel settore delle pulizie, sanificazioni, disinfestazioni, bonifiche ambientali,
raccolta e trasporto rifiuti, con un organico di oltre 400 addetti.
E’ certificata secondo i sistemi internazionali di gestione: UNI EN ISO 9001, UNI EN ISO
14001, UNI ISO 37001, OHSAS 18001, SA 8000, ISO 27001, certificazione ambientale
EMAS e UNI EN 16636 . Inoltre ha ottenuto dalla Autorità Garante della Concorrenza
e del Mercato il massimo punteggio nel Rating di Legalità ().
A seguito dello stato di emergenza
nazionale causato dalla pandemia di
Covid-19, con la presente si trasmette la
proposta di convenzione per il servizio di
sanificazione da effettuare presso gli Studi
degli iscritti all’Ordine degli Avvocati di
Roma.
Siamo in grado di effettuare in tempi rapidi
e con prodotti altamente professionali e
certificati,
disinfezioni
e
sanificazioni
erogando apposito prodotto sanificante
atomizzato a freddo. Il prodotto applicato è una soluzione sterilizzante e
disinfettante, dispositivo medico di classe IIB, equivalente ad acido paracetico, a
PH neutro che agisce nei confronti di tutti i microrganismi, comprese le spore ed i
virus, entro pochi minuti dal contatto. Previene la formazione di biofilm batterici ed
i connessi fenomeni di resistenza batterica. Il prodotto non svolge azione tossica
generale né ha effetti irritanti.
Gli interventi prevodono l’utilizzo di atomizzatore
in aerosol. Durante l’attività di nebulizzazione,
dovrà essere evitata la permanenza di persone
nei locali. Alla fine del trattamento, trascorsi 15
minuti, i locali dovranno essere ben arieggiati
prima di essere nuovamente occupati.
L’atomizzazione del prodotto verrà effettuata
da personale specializzato e adeguatamente
formato nonché provvisto di tutti i DPI necessari.
Il team di SAGAD è composto da personale

esperto, affidabile, attento e sempre disponibile a soddisfare le esigenze della
clientela. Al termine dell’intervento verrà rilasciata un’attestazione di regolare
esecuzione del servizio.
L’importo richiesto per ogni intervento presso gli studi localizzati all’interno del
Grande Raccordo Anulare, è pari ad € 160,00 (centosessanta euro virgola zero
centesimi) + I.V.A.
L’importo richiesto per ogni intervento presso gli studi localizzati all’esterno del
Grande Raccordo Anulare, risulta essere pari ad € 180,00 (centottanta euro virgola
zero centesimi) + I.V.A.
Nel Decreto Cura Italia, è stato introdotto un credito
d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di
lavoro. Si ricorda che la sanificazione degli ambienti è
prevista anche nel Protocollo firmato da imprese e
sindacati, proprio per garantire la sicurezza dei lavoratori
sul posto di lavoro. In particolare, allo scopo di incentivare
la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura del
contenimento del contagio del virus COVID-19
(coronavirus), ai soggetti esercenti attivita’ d’impresa, arte
o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020,
un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di
sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino
ad un massimo di € 20.000.
Le richieste potranno essere effettuate al numero telefonico dedicato 06/86982355
oppure alla mail aziendali di seguito riportate.
Ci rendiamo inoltre disponibili ad effettuare preventivazioni per le pulizie manuali di
fondo dei locali interessati.
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