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Spettabile 

COMUNE 

20070 – CERRO AL LAMBRO (MI) 

 

 

 

Quinto de’ Stampi, 28 / 3 / 2017 

 

Oggetto – OFFERTA PER SERVIZIO DISINFESTAZIONE DALLE ZANZARE NELLE AREE PRIVATE IN COMUNE DI 

CERRO AL LAMBRO  

 

Con la presente, dichiariamo di voler aderire alla Vostra richiesta di un’offerta economica per il servizio in 

oggetto. 

 

Di seguito elenco alcune specifiche sulla qualità del servizio che offriamo: 

1) Le irrorazioni vengono operate con atomizzatore portato a spalla (si allega Scheda Tecnica dell’attrezzatura); 

esso dà modo all’operatore di contrastare ogni rischio di dispersione del prodotto, di evitare irrorazioni 

accidentali, frequenti se operate da atomizzatori montati su veicolo, o altri problemi simili. 

2) I prodotti utilizzati sono tutti specificamente autorizzati per utilizzo in aree verdi pubbliche e private. Oltre a 

scegliere sostanze attive a bassa persistenza, che offrono quindi le più alte garanzie di non accumulo 

nell’ambiente, i prodotti che utilizziamo sono certificati a “Basso Impatto Ambientale”, con totale assenza nei 

formulati di solventi organici (del tipo clorurati, idrocarburi isoparaffinici, aromatici, o alifatici) derivati dagli 

idrocarburi fossili. Normalmente alterniamo due o più prodotti ad azioni simile nel corso di una stessa 

stagione, al fine di scongiurare i rischi di immunizzazione da parte degli insetti target. 

3) Ogni cittadino che aderirà all’iniziativa, verrà seguito individualmente per: appuntamento, esecuzione del 

lavoro e successiva fatturazione. In particolare, gli appuntamenti verranno concordati con ciascun cittadino 

sulla base delle fasce orarie di disponibilità, e confermati 48-72 ore prima mediante SMS o mediante 

messaggio su applicazione Whattsapp. 

4) All’iniziativa verrà dedicata una pagina riservata all’interno del nostro sito web, dove ogni cittadino potrà 

seguire l’andamento dei lavori, visionare gli interventi in programma, ed avere tutte le indicazioni tecniche 

necessarie. 

5) Siamo disponibili a tenere uno o più incontri informativi con la cittadinanza, nei quali esporre le esigenze e 

prospettive generali di lotta alle zanzare, e le modalità tecniche dell’iniziativa in oggetto. 
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Restiamo a vostra disposizione per qualunque ulteriore chiarimento sarà necessario, e cogliamo l’occasione per 

ringraziarvi della richiesta formulata. 

Cordiali saluti, 

Dr. Adriano Castiglioni 

  

 

 

 

Allegati: 

 “Tabella prezzi.pdf”: tabella contenente l’indicazione dei prezzi che si intendono applicare; 

 “contr 289 17 FAMIGLIA CERRO.pdf”: bozza di Contratto di Servizio per disinfestazione zanzare;  

  “DELTAKILL sk tecnica.pdf”: Scheda Tecnica prodotto adulticida; 

  “EKOSET sk tecnica.pdf”: Scheda Tecnica prodotto adulticida; 

  “ROLTAB sk tecnica.pdf”: Scheda Tecnica prodotto larvicida; 

  “SUPER JOLLY sk tecnica.pdf”: Scheda Tecnica atomizzatore a spalla. 

 


