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DISINFEZIONE LOCALI   
 

Viste le numerose richieste per contatti di aziende che 
eseguono Sanificazione/Disinfezione dei locali in vista della 
riapertura delle attività, sperando di fare cosa gradita, 
abbiamo siglato degli accordi a costi contenuti con delle 
aziende del circuito CNA per venire incontro ai nostri 
Associati. 

Di seguito troverete le schede contatti che possono essere 
utili alle vostre esigenze. 
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INTERVENTI DI 
DISINFEZIONE PER PREVENZIONE SARS -CoV2 ( CORONAVIRUS) 

OFERTA RISERVATO AGLI ASSOCIATI CNA AVELLINO 

L'AZIENDA CIDAP SRL, OPERANTE DAL 1981 NEL CAMPO DELLA SANIFICAZIONE AMBIENTALE, EFFETTUA 
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI ATTRAVERSO IRRORAZIONE DI IPOCLORITO DI SODIO SU 
TUTTE LE SUPERFICI DI CONTATTO PRESENTI NEI LOCALI INTERESSATI DALL’INTERVENTO.  

IL PRODOTTO DI UTILIZZO (IPOCLORITO DI SODIO) E' CONFORME ALLE PRESCRIZIONI DI LEGGE CON UNA 
PERCENTUALE DI DILUIZIONE DELLO 0,1%.  

LA CIDAP SRL A SEGUITO DELL’INTERVENTO CERTIFICHERA’ L'AVVENUTA DISINFEZIONE DEI LOCALI COME DA 
GIUSTA PRASSI E NEL RISPETTO DEI PROTOCOLLI MINISTERIALI, CON ATTESTAZIONE A FIRMA DI 
PROFESSIONISTA ABILITATO (ORDINE NAZIONALE DEI BIOLOGI). 

 
Costo di intervento per monolocali o bilocali 

di attività artigianali o commerciali di dimensioni standard 

Euro 80,00 + Iva 
I costi per interventi più complessi saranno preventivamente concordati con la committenza 

 

 

Per info e contatti: 

Tel :  0825  961177 –  Fax:  0825  961789  

Cel l :  346  31  66  925  –  e  mai l :  in fo@cidap. i t  

https://www.cidap.it  
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Spett.le CNA di Avellino

OGGETTO: Proposta di convenzione per associati CNA – Servizio di Sanificazione ambienti di lavoro
Emergenza Covid-19.

La scrivente Iride Cooperativa Sociale Onlus con sede in Venticano alla via G. Galilei n° 20 ed avente P.Iva

n°02709190645, da sempre associata CNA ed operante nel settore della Pulizia e Sanificazione degli

ambienti, in occasione dell’emergenza che stiamo vivendo sanitaria ed economica desidera rivolgere una

particolare attenzione per i colleghi associati che dovranno riprendere le attività ed adeguarsi alle ultime

normative in materia di sanificazione nei luoghi di lavoro.

A tal fine per gli associati a codesta spett.le organizzazione sarà applicato un
prezzo forfettario per locali con superfici fino a 100 mq pari ad € 80,00.

Per metrature superiori preventivi, consulenze e sopralluoghi sono gratuiti al
Numero 340.2832865

Il servizio consisterà nel trattamento di tutte le superfici a contatto con l’utenza e gli operatori con

irrorazione di soluzione acquosa a base di ipoclorito di sodio diluito allo 0,1 in ossequio a quanto previsto

dalla Circolare del Ministero della Salute del 22.02.2020 e dei protocolli di sicurezza stipulati per la ripresa

delle attività.

Tale attività sarà adeguatamente certificata dal nostro Responsabile Tecnico al fine di poter dimostrare

l’adempimento degli oneri di legge.

REG. N.14476-A

UNI EN  ISO 9001:2015
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VITILLO CORPORATION di Vitillo Massimo 

Via Masciano, 16/A 

83031 Ariano Irpino (AV) 

 

 

 

 

Servizio di Sanificazione ambientale 

Offerta rivolta agli associati CNA Avellino 

 
 

La Vitillo Corporation di Vitillo Massimo con sede in Ariano Irpino, operante nel settore sia 

della pulizia che della manutenzione delle aree esterne e a verde rivolge agli associati CNA 

Avellino un’offerta riservata per interventi di sanificazione ambientale : 

 

 

 

Costo intervento 

 

*per locali di dimensioni fino a 100mq  Euro 80,00 

 

*per metrature maggiori o per esigenze diverse da quelle indicate, il prezzo sarà 

concordato con il committente in base alle necessità 

 

 

 

 

 

Il trattamento viene effettuato mediante nebulizzazione di idoneo prodotto sanificante per 

applicazioni industriali e del settore alimentare conforme alle direttive del Ministero della salute 

su tutte le superfici a contatto all’interno dell’ambiente in cui viene effettuato l’intervento nel 

rispetto delle norme indicate dal Ministero della Salute e con specifiche attrezzature. 

 

 

Al termine del servizio sarà rilasciata certificazione dell’intervento  a firma del direttore tecnico 

come da oneri di legge. 

 

 

Per contatti e informazioni: 

Vitillo Massimo: 3342909504 

max90.vitillo@gmail.com                                            
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BRUNO CARPENITO SERVIZI s.r.l COMPANY WITH QUALITY MANAGEMENT AND 

ENVARIOMENTAL SYSTEM CERTIFIED BY CERTIFICA  SRLS 
ISO 9001: 2015 
UNI EN ISO14001:2015 

 
 
 
 
 

Spett. CNA Avellino 
 

Vorrei sottoporre alla Vostra attenzione la nostra azienda, la Bruno Carpenito Servizi srl, 

certificata ISO 9001:2015 e UNI EN ISO 14001: 2015, che è operativa nel settore delle pulizie e 

sanificazione da 20 anni sul territorio della provincia di Avellino e delle altre provincie Campane. 

Credendo di essere in grado di supportare le loro attività, offriamo agli associati CNA la nostra 

collaborazione nei servizi di sanificazione ambientale. 

Per i  locali fino a 50mq il costo sarà di 1,00 € a mq, 

Da 50 a 100 mq il costo sarà di € 80,00. 

Per ambienti con metrature maggiori o per esigenze diverse da quelle indicate, il prezzo sarà 

concordato con il committente in base alle sue necessità. 

Il prodotto usato per il servizio di sanificazione è il P3-oxonia active, miscela a base di 

perossido di azoto,acido acetico e acido paracetico, in accordo ai requisiti richiesti dal D.P.C.M. 

n.18 del 17/03/2020 c.d. ”Cura Italia”. 
 
 
 

Cordiali saluti Il legale rappresentante 
 

Montemiletto, 19/05/2020 
 
 
 
 

E: brunocarpenitoservizi@gmail.com 
 
 
 
 
 

Impresa di Pulizia, disinfestazione, Sanificazione, Derattizzazione, Facchinaggio, Portierato, Vigilanza non Armata 
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