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 OGGETTO: Dichiarazione di esecuzione della sanificazione dei locali  

dell’azienda FISIOSAN SRL con appositi prodotti SANIFICANTI.
 

Il sottoscritto MATTIA BETTIN, nato a DOLO (VE) il 06/01/1989, e residente a VIGONZA (PD) in VIA SANTA MARIA n° 18, in 

qualità di AMMINISTRATORE UNICO E LEGALE RAPPRESENTANTE della società MISTRAL GROUP S.r.l. con sede in VIGONZA 

(PD) in VIA SPAGNA n° 11/A, con codice fiscale n° 04714490283 e con partita IVA n° 04714490283. 

DICHIARA 

In ottemperanza a quanto previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, comma 7, lettera 

e), nel rispetto del Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e contenimento della diffusione 

del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro emanato in data 14 marzo 2020. 

Mistral Group S.r.l. a seguito della stipula di regolare contratto con l’azienda FISIOSAN SRL, svolge presso i locali oggetto 

del contratto in essere attività di sanificazione come previsto dai decreti emessi per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19. 

Le attività sono svolte settimanalmente, nelle giornate riportate. 

il giorno _________________, ___ / ___ / _______ dalla operatrice _____________________ FIRMA: ______________________ 

Le attività di sanificazione interessano i locali del poliambulatorio della zona reception, uffici, servizi igienici e ambulatori, 

nello specifico sono interessate le superfici di contatto quali: Porte, Scrivanie, Interruttori, Telefoni, Tastiere, Maniglie e 

altre di contatto comune.  

L’attività di sanificazione è svolta con il metodo MISTRAL ATHOM e il BIOCIDA PEROX: 

• Biocida Perox, di cui si allega alla presente la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto; 

 

 

 

 

 

 

 

Vigonza (PD), lì 21/04/2020 

    Mattia Bettin 

Legale Rappresentante 

      Mistral Group S.r.l. 

martedì 21 04 2020
CLAUDIO FORNEA
TARCISIO BERTI


