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Spett. le Co kl-to

con la presente Vi comunichiamo che l'intervento da Voí richiesto è stato concordato
per il giorno

j© 4 20.A...S , alle ore fl 5, 5,e)
, alle ore
, alle ore
, alle ore

Cogliamo l'occasione per ricordarvi alcune regole importanti da far rispettare durante
e dopo l'esecuzione del trattamento:
durante l'intervento e nelle ore successive (48 ore per gli spazi interni — 24 ore
per gli spazi esterni) è assolutamente vietato l'accesso nelle aree trattate. Il
divieto riguarda sia il personale che opera nella struttura (impiegati, addetti alle
pulizie ecc.), sia il pubblico.
Trascorse le ore di prevenzione, il personale addetto alle pulizie dovrà arieggiare í
locali e svolgere le normali pulizie ordinarie.
Nel richiamarVi ad un puntuale rispetto delle regole sopraesposte, si coglie
l'occasione per porgere distinti saluti.
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Tipo di spazio o anabiextic oggetto del suvrallungo :
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L'intervento è stato concordato per il giorno O

Firma

Note
Finca di conferma del =ferente ufficio richitdenk:::
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L'intervento è stato effettuato: j all'esterno dei locali (2)
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spazio può ~e definito tneetntin le seguenti tipologia:

9) In caso di intervento effettuato all'esterno di locali, si sarà provveduto a comunicare - quale misura precluziOnak la ner-rsità di chlusina degli stessi nella sola tiarriata del trattai ionio.
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