SPECIALE
SANIFICAZIONI
Gentile Cliente,

R.G. SERVIZI
SRL

questo è davvero un periodo difficile per tutti, vero?
E noi non ci fermiamo! E’ un piacere proporTi la collaborazione con la
nostra società che ha un’esperienza trentennale nel settore.
Le nostre prestazioni, registrate dalla Camera di Commercio, sono:
pulizie civili e industriali, ordinarie e straordinarie, manutenzione del
verde, derattizzazione, sanificazione, disinfezione, disinfestazione.
Ci avvaliamo di collaboratori specializzati, assunti direttamente, nel
rispetto delle previsioni normative e contrattuali.

RGSERVIZI@INWIND.IT
INFO@RGSERVIZI.IT

0425 / 411843
338 / 75189 68
349 / 55 98 182
VIA FELICE CAVALLOTTI, 16
45100 ROVIGO

Utilizziamo prodotti certificati, e attrezzature specifiche per ogni
tipologia di intervento, che ci permettono di offrire un servizio di grande
qualità finalizzato a migliorare i luoghi in cui si vive e si lavora. Il nostro
servizio di Sanificazione prevede il rilascio di certificazione.
La nostra sfida e interesse primario è offrirTi i nostri servizi ai massimi
livelli di efficacia garantendo comunque costi moderati. Come fai Tu,
vero?
In considerazione della criticità imposta dalla diffusione del virus
COVID-19, si rendono necessarie per, debellarlo, le sanificazioni.
L’RSPP della tua azienda saprà consigliarti la frequenza dell’intervento,
noi ci occupiamo di garantirti la sanificazione a costi contenuti.
Calcola il Tuo preventivo in base alle Tue esigenze:
esempio:

P.IVA 01408000295
DA 0 A 100 MQ € 1,50 AL MT
DA 101 A 125 MQ € 1,40 AL MT
DA 126 A 150 MQ € 1,30 AL MT
DA 151 A 175 MQ € 1,20 AL MT
DA 176 A 200 MQ € 1,10 AL MT
OLTRE 200 MQ € 1,00 AL MT

100 MQ x 1,5
DPI e Oneri Sicurezza
Manod’opera 3ore x 23 =
TOTALE DA PAGARE
Contributo statale 50%
TOTALE A TUO CARICO

150+
30+
69=
258 129 =
129 €

Contattaci per i dettagli dell’offerta, noi siamo a disposizione perché
garantiamo la Tua ripresa. Se vuoi ti aiutiamo a farlo insieme.
R.G. Servizi srl
Rodolfo geom. Gresele

