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bollino sanificazione fac simile.pdf; Certificato Fac-Simile.pdf; brochure.pdf;
Preventivo 11052020 ND Avv TA.docx

Egr. Avv. Luisa Liguoro
la SANUV, dato il momento storico di profonda emergenza sanitaria, si propone quale punto di riferimento e partner per la
sanificazione degli ambienti e superfici di lavoro mediante l’utilizzo dell’innovativa tecnologia ad emissione di raggi UV-C e
sprigionamento di OZONO, messa a punto dall’azienda italiana PHS, per garantire un’azione battericida, fungicida e
germicida.
Allegato alla presente troverà un opuscolo informativo con le informazioni circa i nostri servizi e la nostra mission aziendale,
invitandola a contattarci per qualsiasi chiarimento a riguardo.
La ringraziamo per l’attenzione che vorrà dare al nostro progetto e con l’occasione inviamo,
Distinti saluti
Dott. Nunzio Donadio
m3423973176

1
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CERTIFICATO DI AVVENUTA
DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE
Con la presente, il sottoscritto Nunzio Donadio,
nato a POMPEI (NA) il 10/07/1984
e residente a TORRE ANNUNZIATA in C.SO UMBERTO I, 81,
C.F. DNDNNZ84L10G813R
in qualità di PREPOSTO ALLA GESTIONE TECNICA ai sensi del D.M. 274\1997 per l’attività
di DISINFEZIONE, SANIFICAZIONE, lettere B e C albo IMPRESE DI PULIZIA Camera di Commercio di Napoli,
per l’impresa OPLONTI SERVICE S.r.l. con sede in Via Castriota, 46 – 80058 Torre Annunziata (NA)
C.F. e P.IVA 02750381218

ATTESTA
ai sensi e per gli effetti della circolare ministeriale n. 5443 del 22 febbraio 2020
l’avvenuta disinfezione e sanificazione, virucida, battericida, fungicida dei locali e delle attrezzature,
come misura profilattica da contagio da Coronavirus, appartenenti a:

da vettori contratti da superfici a contatto:
SARS, RSV, INFLUENZA, CORONAVIRUS, CLOSTRIDIUM DIFFICILE, EPATITE-C, MRSA, VRE, CRE,
ACINETOBACTER, ENTEROBACTER, KLEBSIELLA, PSEUDOMONAS, MYCOBACTERIUM, E.COLI, EBOLA
tramite tecnologia ad UV-C\Ozono e con presidio medico chirurgico - Reg. Min. Sal. N° 19316.

Dott. Nunzio Donadio

Luogo e data
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Spett.le
Presidente del consiglio
dell’ordine degli avvocati di
Torre Annunziata (Na)
11/05/2020

Oggetto: Preventivo Sanificazione con raggi UV-C/Ozono e
presidio medico chirurgico
A seguito della vostra gradita richiesta siamo a rimettervi la nostra migliore offerta
per la sanificazione dei vostri ambienti\impianti.
A causa dello sviluppo della pandemia da Covid-19, la circolare del Ministero della
Salute, n.5443 del 22/02/2020, prevede da parte delle società di effettuare una
sanificazione periodica con l’ausilio di aziende autorizzate.
La Ns azienda esegue la sanificazione tramite tecnologia ad UV-C\Ozono e con
presidio medico chirurgico - Reg. Min. Sal. N° 19316,
svolta da personale altamente qualificato e specializzato, munito di tutti i DPI previsti
dalle normative vigenti.
Inoltre la tecnologia da noi utilizzata, ovvero quella “no-touch”, ci da la possibilità di
sanificare efficacemente in soli 10 minuti l’intero ambiente (superfici, soffitti, pareti e
volumi d’aria in essi contenuti), neutralizzando ogni forma di microrganismi e virus
senza impatto ambientale e senza causare danni ai dispositivi elettronici/meccanici
presenti nella struttura .
Per far fronte al momento di difficoltà che abbraccia le imprese di tutto il territorio
nazionale, Sanuv ha deciso di applicare un’offerta solidale valida fino al 30/06/2020
al prezzo di :
1€ al metro quadro
(Il prezzo è comprensivo di un’analisi di bioluminescenza ATP che ci permette
di valutare la carica batterica pre e post sanificazione).
Pagamento 30 gg d.f.f.m.
La Ns azienda offre il servizio di sanificazione mediante apparecchiatura certificata e
riconosciuta ed ha la possibilità di rilasciare certificati da Ente accreditato al SSN
(Il Ministero della Salute, con il protocollo n °24482 del 31/07/1996, ha riconosciuto il
sistema di sanificazione come presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti
contaminati da batteri, virus, spore, parassiti, pertanto anche per Covid19
Relativamente ai servizi che verranno espletati sarà emessa periodicamente la
certificazione di avvenuta sanificazione.
Restiamo a disposizione per ogni eventuale chiarimento ed in attesa di un Vs.
riscontro, porgiamo
Cordiali Saluti
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