Data elaborazione certificato: 20 – 06 – 2020
Ora elaborazione certificato: 12:55

Spett.le
AGORÀ S.r.l.
Via Edoardo Maragliano n. 23
00151 – ROMA (RM)

certifica che è stato eseguito un trattameno di:

SANIFICAZIONE AMBIENTALE
Conforme alla ex norma UNI 10585:1996
nel seguente ambiente:

Casa "I CAPPUCCINI", Via Vittorio Veneto n. 21– Roma (RM)
Ambienti trattati: Ingresso, hall, reception, ambienti comuni, servizi igienici, n. 29 camere per
gli ospiti, sala per conferenze, ascensore e vano scale.
Disinfezione di tutti gli split dell’aria condizionata presenti in struttura.

Volume trattato:
Referente²:

2400 m³
ASSUNTA COVELLI

Utilizzando i seguenti dispositivi
Air Fog® Micronizzatore – erogazione: 0,4 - 0,5 l/min.
Ugelli a goccioline ultra-fini con dimensione variabile di 20 μ a 60 μ (1 micron = 1/1000 mm).
Maschera pieno facciale 3M Art. 6800 – filtri: ABEK1.
Utilizzando il prodotto chimico
Descrizione prodotto:
Lotto prodotto:
Scadenza prodotto:
Solvente veicolante:

SUREDIS VT1 – JOHNSONDIVERSEY
VT1 0000662918 2019 325
05/11/2022
H2O

Data esecuzione trattamento:
Ora esecuzione trattamento:
Durata trattamento:
Risutato trattamento:

19 - 06 - 2020
12:00
240 min.
CONFORME

____________________________
Documento con firma digitale avanzata ai sensi della normativa vigente.
² Note: il responsabile tecnico dichiara di aver informato e fatto prendere visione all’operatore incaricato del trattamento
delle schede tecniche e di sicurezza e dei manuali d’uso delle attrezzature impiegate. Dichiara inoltre di aver
supervisionato le attività di cui al presente certificato, svolte in conformità di quanto riportato dalla ex norma UNI EN
10585:1996.

La sottoscritta Assunta Covelli nata a Cosenza (CS) il 11.05.1974, nella sua qualità di Amministratore Unico,
Direttore Tecnico e Legale Rappresentante, della ditta RPD S.r.l. Unipersonale, con sede legale in TUORO
SUL TRASIMENO (PG) alla Via George Byron n. 33, iscritta alla C.C.I.A.A. di Perugia R.E.A. n. 305579/PG,
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01993480514, domiciliata per la carica presso la Sede Legale, valendosi delle
disposizioni di cui all’art. 47 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76
della legge indicata, nel caso di mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o
contenente dati non rispondenti a verità, sotto la piena e personale responsabilità che assume ad ogni
effetto ed in particolare ai sensi della richiamata legge,
DICHIARA
-

Che la RPD S.r.l. Unipersonale è abilitata ai sensi del D.M. 274/1997 quale impresa di pulizie lettera
B disinfezione dal 06/04/2009;
Che la copia del presente documento (certificato di sanificazione ambientale) composta da n. 2
pagine compresa la presente, è conforme all’originale.

RPD S.r.l. Unipersonale

ASSUNTA
COVELLI
20.06.2020
10:55:23
____________________________
UTC

RPD S.r.l. Unipersonale
Sede Legale: Via George Byron n. 33
06069 – TUORO SUL TRASIMENO (PG)
Codice Fiscale e Partita IVA n. 01993480514

Iscr. REA n. 305579/PG
Tel. 075 9697016
Fax. 075 7823288
E-mail info@rpdsrl.it

