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PULIZIA E SANIFICAZIONE DEGLI IMMOBILI
In ottemperanza alle normative nazionali in materia di covid-19 e alle direttive del Ministero della Sanità
e dell’Istituto Superiore Sanità, in riferimento alla pulizia e sanificazione degli immobili da noi gestiti
comunichiamo quanto segue.
• Ci avvaliamo della collaborazione di un’impresa di pulizie che, regolarmente iscritta alla c.c.i.a.a. di
Sassari nella categoria pulizie e sanificazione, ha aggiornato il DVR ALLE NUOVE DIRETTIVE
covid19.
Alla fine di ogni trattamento verrà rilasciata regolare attestazione di avvenuta sanificazione.
•

In particolare, verranno utilizzati i seguenti prodotti:
Rifrax san: disinfettante detergente autoasciugante.
Deornet clor: detergente disinfettante sgrassante.
Perox: disinfettante tramite nebulizzazione.

Rimanendo a disposizione per ogni eventuale richiesta o chiarimento vi invitiamo a visitare il nostro sito
www.gentiliimmobiliare.it .
Nella sezione dedicata alle locazioni residenziali potrete visionare gli immobili a disposizioni per le vostre
vacanze e chiedere informazioni attraverso i seguenti contatti diretti:
mail@gentiliimmobiliare.it - tel. 0789.99.110 - cell. 335.696.23.61
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In riferimento alla presente e/o a quanto ad esso correlato, La informiamo che utilizzeremo i Suoi dati personali, anche tramite terzi, in ottemperanza Informativa ai sensi degli art. 13 e 14 del
Regolamento UE 679/2016 – Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (“RGPD”) e alla Normativa Antiriciclaggio/Antiterrorismo d.lgs. n. 231 del 21/11/2007 e successive modifiche e
integrazioni. Informazioni dettagliate, anche in ordine al Suo diritto di accesso e altri Suoi diritti sulla Privacy, sono riportate sul nostro sito internet: www.gentiliimmobiliare.it/informativa.htm
(aggiornato in data 11.02.2019).

