
I prezzi indicati escludono servizi in orario notturno o festivi per i quali si richiede un contatto telefonico o mezzo 
mail per comprendere le specifiche esigenze e valutare con il cliente stesso come operare. 

 

SANIFICAZIONE AMBIENTALE MEZZO AIR-FOG 
 

Gentile Cliente, 

 

La presente per metterla a conoscenza, qualora non fosse già stato informato, che in merito al 
protocollo emesso dal Ministero della Salute relativo alle direttive da rispettare per contrastare 
precauzionalmente il contagio del COVID-19. 
La nostra azienda Easy Clean s.r.l, operante nel settore suindicato, effettua interventi di 
sanificazione e disinfezione di qualsiasi ambiente lavorativo o privato. 

 

I prodotti utilizzati dai nostri operatori sono stati scelti rispettando le indicazioni che vengono 

sottolineate all’interno del della Nota Ministeriale del Ministero della Salute n. 0005443-22/02/2020- 

DGRPR-DGPRE-P del 22/02/2020. 
 

Prima di ogni servizio è cura dell’azienda fornire apposita Scheda Tecnica del prodotto utilizzato. 
 

Su richiesta, a titolo gratuito, al termine di ogni servizio sarà possibile farsi inviare mezzo mail 

attestato di intervento, con precisazione di avvenuta sanificazione mediante utilizzo di prodotto 
professionale, con soluzione a base di perossidi e tensioattivo anionico allo 0,5%, come da 
Protocollo Ministeriale, al fine di eliminare agenti patogeni quali virus, batteri e funghi. 

 

  LISTINO 2020 SANIFICAZIONE - DA SCONTARE DEL 10% 

 
Per la sanificazione e disinfezione sarà applicata la seguente Tariffa: 

 

 
da 1 mq fino a 60 mq €84,00   

da 61 mq fino a 1000 mq €1,40/mq        
per i primi 60 mq 

+ €0,63/mq            

per i successivi metri 
fino a 1000 mq 

 
 

da 1001 mq fino a 1500 mq €1,40/mq        
per i primi 60 mq 

+ €0,63/mq      

per i successivi metri 
fino a 1000 mq 

+ €0,49/mq   

per i successivi metri fino 
a 1500 mq 

 

Oltre 1500 mq si applica una tariffa aggiuntiva di €0,42/mq 
 

 

 

Il detto listino tiene conto di una tariffa minima di €84,00 da scontare del 10% nel rispetto della convenzione con l’Ordine degli 
Avvocati, per cui a titolo esemplificativo si riportano alcune ipotesi di prezzo: 

 
Prezzo per 40 mq €   84,00 €   75,60 
Prezzo per 100 mq € 109,20  €   98,28 
Prezzo per 900 mq € 613,20  € 551,88 
Prezzo per 1500 mq € 921,20 € 829,08 

 
Per quanto riguarda il regime IVA si avvisa che l’operazione soggetta ad inversione contabile ai sensi art. 17 comma 

6 lettera a-ter) D.P.R., 26/10/1972 n° 633 per i titolari di P. IVA, in caso contrario si applica IVA al 22%. 
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