
 

Da: matteo.crimi@comune.catania.it
Oggetto: disinfestazione dellIstituto Omnicomprensivo Pestalozzi.
Data: 22/11/2022 08:37:12

                                                                                             Catania, 22/11/2022

                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                 Ist.
Pestalozzi

 

Oggetto:   x Disinfestazione

 

Si comunica che il servizio da voi richiesto sarà effettuato in data:  28-29/11/2022

Vill. S. Agata zona  A   giorno 28/11/2022 ore  09.00
Vill. S. Agata zona  B   giorno 28/11/2022 ore  15.00       
Viale Nitta                    giorno 29/11/2022 ore  09.00       

Per la tipologia dei prodotti che verranno utilizzati, a scopo cautelativo, si rende
noto
che l’accesso ai locali trattati dai nostri esecutori ambientali deve  essere
vietato  a tutti
per almeno 24 ore consecutive. E’ necessario  areare i locali ed eseguire
obbligatoriamente
una accurata  pulizia di tutto l’ambiente.

Prodotto impiegato :  NURELLE 
Si declina ogni responsabilità per la mancata osservanza delle procedure di ripristino della
salubrità dei luoghi

Per info:
matteo.crimi@comune.catania.it

 

 

                                                                      P.O. Controllo dei Servizi di Igiene Urbana 
                                                                         F.to   Geom. Salvatore Fiscella   

mailto:matteo.crimi@comune.catania.it




                                             

-----"Per conto di: ctic86200l@pec.istruzione.it" <posta-certificata@pec.actalis.it> ha scritto: -----
A: "Comune di Catania - Direzione Ecologia e Ambiente - Disinfezione e Disinfestazione" <matteo.crimi@comune.catania.it>
Da: "Per conto di: ctic86200l@pec.istruzione.it" <posta-certificata@pec.actalis.it>
Data: 11/11/2022 10.53AM
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richiesta di intervento di disinfestazione e derattizzazione interna ed esterna dei locali Scolastici
dell’Istituto Omnicomprensivo “Pestalozzi”.

Messaggio di posta certificata 

Il giorno 11/11/2022 alle ore 10:52:36 (+0100) il messaggio 
"Richiesta di intervento di disinfestazione e derattizzazione interna ed esterna dei locali Scolastici dell?Istituto Omnicomprensivo ?
Pestalozzi?.    " è stato inviato da "ctic86200l@pec.istruzione.it" 
indirizzato a: 
matteo.crimi@comune.catania.it 

Il messaggio originale è incluso in allegato. 
Identificativo messaggio: opec299811.20221111105236.276269.07.1.23@pec.actalis.it 

(See attached file: daticert.xml) 
To: Comune di Catania - Direzione Ecologia e Ambiente - Disinfezione e Disinfestazione <matteo.crimi@comune.catania.it>
From: ctic86200l@pec.istruzione.it 
Date: Fri, 11 Nov 2022 10:52:35 +0100 (CET)
Subject: =?UTF-8?Q?Richiesta_di_intervento_di_disinfesta?= =?UTF-8?Q?zione_e_derattizzazione_interna_ed_es?= =?UTF-8?Q?
terna_dei_locali_Scolastici_dell=E2=80=99Isti?= =?UTF-8?Q?tuto_Omnicomprensivo_=E2=80=9CPestalozzi=E2=80=9D.____?=

Istituto Omnicomprensivo "Pestalozzi" di Catania 

Si trasmette in allegato, quanto in oggetto. 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Elena Di Blasi  

-- 
Nota di riservatezza: Il 
presente messaggio, corredato dei relativi allegati contiene 
informazioni da considerarsi strettamente riservate, ed è destinato 
esclusivamente al destinatario sopra indicato, il quale è l'unico 
autorizzato ad usarlo, copiarlo e, sotto la propria responsabilità, 
diffonderlo. Chiunque ricevesse questo messaggio per errore o comunque 
lo leggesse senza esserne legittimato è avvertito che trattenerlo, 
copiarlo, divulgarlo, distribuirlo a persone diverse dal destinatario è 
severamente proibito, ed è pregato di rinviarlo immediatamente al 
mittente distruggendo l'originale.(See attached file: Richiesta disinfestazione derattizzazione.pdf)(See attached file:
timbro_Richiesta disinfestazione derattizzazione.pdf)(See attached file: smime.p7s)

[allegato "Richiesta disinfestazione derattizzazione.pdf" rimosso da Matteo Crimi/ComuneCatania/IT]
[allegato "timbro_Richiesta disinfestazione derattizzazione.pdf" rimosso da Matteo Crimi/ComuneCatania/IT]
[allegato "daticert.xml" rimosso da Matteo Crimi/ComuneCatania/IT]
[allegato "smime.p7s" rimosso da Matteo Crimi/ComuneCatania/IT]
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