-------- Messaggio Inoltrato -------Oggetto:Re: Fwd: fasc. 025/21/Vig richiesta di certificazione
Data:Fri, 12 Feb 2021 09:17:15 +0100
Mittente:lorenzo.costa <lorenzo.costa@fcwebstore.com>
A:Franca Giannini <f.giannini@sanrossore.toscana.it>

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0003567 del 03-03-2021 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1

Buongiorno,
a questo punto le propongo due modelli che rispettano tale norma e li trova in allegato.
Sono entrambi modelli certificati CE che rispettano la norma EN 149:2009.
Il prezzo come accennavo l'altro giorno è € 0,50 cad. per le CE2797, mentre € 0,55 cad. per le CE2163.
Sono due prodotti di ottima qualità, l'unica differenza (per cui costano leggermente di più) è che le CE2163 sono
imbustate singolarmente in un box da 30 pz., mentre le altre sono in una busta unica da 20 pz.

Lorenzo Costa
Responsabile B2B
Marketing e Commerciale
----------------------------------

FC FOTOFORNITURE SRL
via Papa Giovanni XXIII, 27/10
24061 - Albano Sant'Alessandro (BG)
Italy
Ufficio: +390350388638
Cellulare: +393409272825
-----Original Message----From: Franca Giannini <f.giannini@sanrossore.toscana.it>
To: "lorenzo.costa" <lorenzo.costa@fcwebstore.com>
Cc: m balestri <m.balestri@sanrossore.toscana.it>, Paolo Benedetti <p.benedetti@sanrossore.toscana.it>
Date: Fri, 12 Feb 2021 08:37:53 +0100
Subject: Fwd: fasc. 025/21/Vig richiesta di certificazione
Buongiorno Sig. Lorenzo, il nostro responsabile sulla sicurezza ha necessità di visionare la "certificazione, che

deve essere a corredo delle mascherine FFP2
In generale, visto anche l'elevato numero presunto di mascherine da acquistare, consiglio di optare per un
DPI che sia certificato secondo la UNI EN 149:2009 così da poterlo utilizzare anche al termine della
pandemia".
Le chiedo giundi se gentilmente mi può far avere la documentazione richiesta.Ringrazio e porgo distinti
saluti.
Franca Giannini

-------- Messaggio Inoltrato --------

Oggetto:Re: mascherine ffp2/kn 95
Data:Wed, 10 Feb 2021 15:40:32 +0100
Mittente:lorenzo.costa <lorenzo.costa@fcwebstore.com>
A:Franca Giannini <f.giannini@sanrossore.toscana.it>
Buongiorno,
ad oggi possiamo fornirle 3 modelli:
- FFP2 validata INAIL: € 0,40 cad.

- FFP2 certificata CE2797: € 0,50 cad.
- FFP2 certificata CE2163: € 0,55 cad.
Le KN95 sono mascherine ad uso civile e le possiamo vendere solo al cliente privato finale.
Resto in attesa di vostro cortese riscontro.
Cordiali saluti

Ente Parco Reg. M.S.R.M. Prot. 0003567 del 03-03-2021 partenza Cat.1 Cl.10 SCl.1
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FC FOTOFORNITURE SRL
via Papa Giovanni XXIII, 27/10
24061 - Albano Sant'Alessandro (BG)
Italy
Ufficio: +390350388638
Cellulare: +393409272825
-----Original Message----From: Franca Giannini <f.giannini@sanrossore.toscana.it>
To: lorenzo.costa@fcwebstore.com
Cc: m balestri <m.balestri@sanrossore.toscana.it>, Paolo Benedetti
<p.benedetti@sanrossore.toscana.it>
Date: Wed, 10 Feb 2021 15:27:25 +0100
Subject: mascherine ffp2/kn 95
-- Buon pomeriggio, come già richiesto telefonicamente si chiede preventivo x materiale di
protezione individuale necessario ai dipendenti dell'Ente Parco per emergenza Covid -19.
Modelli:
FFP2 e KN95 - il quantitativo richiesto è di 5000 pezzi.
Rigorosamente a marchio Europeo.
Attendiamo riscontro.
Distinti saluti
Franca Giannini

