
 

 

 
Oggetto : Offerta economica per il servizio di disinfezione da CORONAVIRUS  degli ambienti di lavoro del 
settore Ristorazione 
 
In riferimento all’oggetto la scrivente Rete Italiana Disinfestazioni  propone servizi di disinfezione da CORONAVIRUS 
a  tutte  le  attività  lavorative  nei  locali  adibiti  all’ambiente  di  lavoro  secondo  le  indicazioni  date  dal  “Protocollo 
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus Covid-
19 negli ambienti di lavoro” del 14/03/2020. 
 

CREDITO D’IMPOSTA 
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del 
virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d'imposta 
2020, un credito d'imposta nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti 
di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. 
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 

 
Per quanto sopra si propone attività di trattamento degli ambienti attraverso la nebulizzazione di disinfettante con 
prodotto virucida in ambiente chiuso, l’intervento verrà effettuato 48h dalla conferma:  
 

METRI QUADRI PASSAGGIO SU RICHIESTA                 PASSAGGIO PROGRAMMATO (*5)  
Da 0 a 80 mq  € 130,00 + iva                                           € 100,00 + iva 
Da 80 a 150 mq  € 150,00 + iva                                           € 130,00 + iva 
Da 151 fino a 300 mq  € 240,00 + iva                                           € 260,00 + iva 
Da 301 a 400 mq € 270,00 + iva                                           € 300,00 + iva 

(*5 pacchetto con 5 passaggi programmati) 
Modalità di pagamento: anticipato all’accettazione dell’offerta 
Bonifico bancario presso Banca : dopo avvenuta conferma 
Nel caso in cui i metri quadri sanificati fossero diversi da quelli dichiarati, potrà essere applicato il prezzo dello 
scaglione di riferimento sopra indicato. 
 
I prezzi sono da intendersi iva esclusa 
 
Da compilare in caso di accettazione dell’offerta e inviare email a : info@disinfestazionirid.it 
Per contatti: 800952526 
 

barrare opzione scelta Passaggio settimanale     

Indirizzo presso cui svolgere il servizio ……………………………………………………………….. 

Giorno e orari di disponibilità ........................................................................................................ 

Metri quadri da sanificare ............................................................................................................. 

Nome del responsabile ................................................................................................................. 

Numero di telefono ........................................................................................................................ 

Data e luogo …………………………………………………………………………………………..….. 

 
FIRMA 
Per accettazione  
         
In allegato 
Fac-Simile Dichiarazione di avvenuta disinfezione 
Scheda tecnica del prodotti 


