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Spettabile 

COMUNE 

20070 – CERRO AL LAMBRO (MI) 

 

Quinto de’ Stampi, 26 / 3 / 2018 

 

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

CERRO AL LAMBRO  

 

Con la presente, considerato il successo dell’iniziativa intrapresa dal Vostro Comune lo scorso anno, alla quale 

abbiamo avuto il piacere di aderire, Vi presentiamo un’analoga iniziativa anche per il 2018. 

Al fine di coinvolgere e soddisfare un sempre maggior numero di cittadini, Vi proponiamo alcune migliorie che 

intenderemmo apportare al servizio. 

1) Variazione fasce di sconto: cancellazione delle due fasce di sconto minori (da 1 a 14 e da 15 a 29) ed aggiunta 

di un’ulteriore fascia (oltre 250 adesioni). 

2) Organizzazione di uno sportello, presso uno spazio messo a disposizione del Comune, per informazioni, 

iscrizioni ed adesioni, e per raccogliere le quote di pagamento anticipato, prima dell’inizio di ogni trattamento. 

3) Prezzi bloccati al 2017 a fronte di pagamento anticipato, tramite bonifico bancario o in contanti allo sportello. 

Restano valide le modalità tecniche attuate già nel 2017. Anche per quest’anno siamo pronti ad istituire  una 

pagina web riservata all’interno del nostro sito aziendale, e a tenere un incontro informativo con la cittadinanza. 

Suggeriamo fin d’ora le seguenti date: Giovedì 5/4 ore 21:00 per l’incontro informativo con la cittadinanza; 

Giovedì 12/4 ore 9:00 / 12:00 per il primo dei sei sportelli di raccolta adesioni. Come da preventivo allegato, il 

primo intervento del servizio di disinfestazione è previsto tra il 16/4 e il 27/4. 

Restiamo a vostra disposizione per qualunque ulteriore chiarimento sarà necessario. 

Cordiali saluti, 

Dr. Adriano Castiglioni 

  

 

 

Allegati: 

 Preventivo nr. 715/18 per villa singola, a schiera, o di testa, o condominio 

 Tabella contenente l’indicazione dei prezzi che si intendono applicare  


