-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:R: PREVENTIVO SANIFICAZIONE
Data:Wed, 21 Apr 2021 16:39:24 +0200
Mittente:s.livi@clsl.it
A:'Patrizia Vergari' <p.vergari@sanrossore.toscana.it>, 'COOP. DI FACCHINAGGIO L.
MORELLI - Filippo Morosi' <f.morosi@coopmorelli.it>, 'Franca Calderini'
<f.calderini@sanrossore.toscana.it>, 'Riccardo Gaddi' <direzione@sanrossore.toscana.it>,
'Paolo Landucci' <p.landucci@coopmorelli.it>

Buonasera,
Confermo l'operativitÃ per domani mattina, l'importo preventivato Ã¨ di 250â‚¬, per l'intero
edificio.
Il personale non potrÃ entrare prima delle ore 08.00.
Le operazioni di sanificazione saranno effettuate tramite nebulizzazione.
Aspetto autorizzazione per procedere all'intervento.
Resto a disposizione.
Saluti.
Stefano Livi
Responsabile del Servizio 349-3078403

Consorzio Leonardo Servizi e Lavori
â€œSocietÃ Cooperativa Consortile Stabileâ€
Tel. 0573 368735 â€“ Fax 0573 33222
Le informazioni contenute in questa comunicazione sono riservate e destinate esclusivamente alla/e
persona/e o allâ€™ente sopra indicata/e. Ãˆ vietato ai soggetti diversi dai destinatari qualsiasi uso,
copia, diffusione di quanto in esso contenuto sia ai sensi dellâ€™art. 616 c.p., che ai sensi del
Regolamento UE 679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101/2018. Se questo
messaggio Vi Ã¨ pervenuto per errore, Vi preghiamo di non leggerlo, comunicarcelo rispondendo a
questa mail o telefonandoci e cancellarlo dal Vostro sistema.
-----Messaggio originale----Da: Patrizia Vergari <p.vergari@sanrossore.toscana.it> Inviato: mercoledÃ¬ 21 aprile 2021 16:18
A: COOP. DI FACCHINAGGIO L. MORELLI - Filippo Morosi <f.morosi@coopmorelli.it>;
s.livi@clsl.it; Franca Calderini <f.calderini@sanrossore.toscana.it>; Riccardo Gaddi
<direzione@sanrossore.toscana.it>; Paolo Landucci <p.landucci@coopmorelli.it>
Oggetto: PREVENTIVO SANIFICAZIONE
Buongiorno,
avrei urgente bisogno di un preventivo di spesa per la sanificazione anti COVID 19 del Palazzo
Rondeau, la sanificazione deve essere fatta domani mattina, chiedo i tempi necessari per
organizzazione interna.
Rimango in attesa di urgente riscontro alla presente
saluti

-Dott.ssa Patrizia Vergari
Responsabile Servizio Amministrativo/ Servizio Fruizione e Promozione Ente Parco Regionale
Migliarino San Rossore Massaciuccoli
email: p.vergari@sanrossore.toscana.it
tel: 050539359
cell: 3488111918
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Avvertenza: Gli allegati ricevuti sono scansionati automaticamente per la ricerca di software
malevolo. Nel caso di file o archivi protetti da password potrebbe non essere possibile analizzarne
correttamente il contenuto. Si invita, pertanto, ad adottare le cautele previste dalle norme
sull'utilizzo della postazione di lavoro.
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