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Ns. nota 232_FSER_219 

 

Prot. n. 232-FSER/222    Galugnano di San Donato di Lecce, 16.03.2020 

 

      Spett.le  

Comune di Manduria 

protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it 

c.a. Commissione Straordinaria 

Dott. Vittorio SALADINO - Dott. Luigi SCIPIONI - Dott. Luigi CAGNAZZO 

Segretario Generale – Dott.ssa Maria Eugenia MANDURINO 

RUP – Ing. Claudio FERRETTI 

Polizia Locale – Avv. Di Noi 

 

Oggetto: Appalto dei servizi di igiene urbana e raccolta differenziata nel Comune di Manduria. CIG 

3115354771. Contratto Rep. 344 del 28.12.2015 

Interventi di sanificazione con finalità di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica da 

COVID-19. 

 

Con riferimento alla nota a margine ed a seguito della richiesta di chiarimenti formulata per le vie brevi, si 

conferma che il formulato disinfettante è a base di ipoclorito di sodio, e si comunica che è diluito in soluzione 

acquosa al 2%, una percentuale molto bassa. 

Lo stesso verrà spruzzato sulla sede stradale e non nebulizzato in aria.  

Per quanto occorrer possa, in linea con le precauzioni generali che si adottano nel caso di interventi estivi di 

disinfestazione, si consiglia di tenere, e porte e finestre chiuse, di ritirare i panni e, se possibile, di tenere i 

propri animali domestici a casa, in via del tutto precauzionale. 

Relativamente agli animali randagi, si ritiene che i fattori di rischio possano essere del tutto equivalenti a 

quelli conseguenti a trattamenti estivi antialari. 

 

Distinti saluti. 

       Il Responsabile di Commessa 

            Dott. Federico Serafino 
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Da "pec@pec.igeco.net" <pec@pec.igeco.net>

A "Protocollo Comune di Manduria" <protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it>

Data lunedì 16 marzo 2020 - 15:32

Trasmisisone nota prot. 2020_03_16__232_FSER_222_interventi di sanificazione

Si trasmette quanto in oggetto indicato.
Distinti saluti.
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Da "posta-certificata@pec.aruba.it" <posta-certificata@pec.aruba.it>

A "pec@pec.igeco.net" <pec@pec.igeco.net>

Data lunedì 16 marzo 2020 - 15:32

ACCETTAZIONE: Trasmisisone nota prot. 2020_03_16__232_FSER_222_interventi di
sanificazione

Ricevuta di accettazione

Il giorno 16/03/2020 alle ore 15:32:46 (+0100) il messaggio
"Trasmisisone nota prot. 2020_03_16__232_FSER_222_interventi di sanificazione" proveniente da
"pec@pec.igeco.net"
ed indirizzato a:
protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20200316153246.21353.580.1.65@pec.aruba.it
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Da "Posta Certificata InnovaPuglia" <posta-certificata@pec.rupar.puglia.it>

A "pec@pec.igeco.net" <pec@pec.igeco.net>

Data lunedì 16 marzo 2020 - 15:32

CONSEGNA: Trasmisisone nota prot. 2020_03_16__232_FSER_222_interventi di sanificazione

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 16/03/2020 alle ore 15:32:52 (+0100)
il messaggio "Trasmisisone nota prot. 2020_03_16__232_FSER_222_interventi di sanificazione"
proveniente da "pec@pec.igeco.net"
ed indirizzato a "protocollo.manduria@pec.rupar.puglia.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.

Identificativo messaggio: opec292.20200316153246.21353.580.1.65@pec.aruba.it
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