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Comunicazione data intervento
DISINFESTAZIONE ADULTICIDA

Urgente

Da approvare

Vs. commenti

COMANDANTE VIGILI URBANI
RSVP

Da inoltrare

Come da programma, con il presente si conferma che nella notte compresa tra
LUNEDI’ 26/06/2017 e MARTEDI’ 27/06/2017 a partire dalle ore 22:30 circa verrà
effettuato

il trattamento di DISINFESTAZIONE ADULTICIDA sul territorio

comunale di MONTORIO.
Si raccomanda di avvisare la popolazione comunicando le seguenti precauzioni
1. Non sostare in ambienti aperti durante e dopo il trattamento;
2. Tenere le finestre chiuse;
3. Tenere gli animali domestici riparati;
4. Evitare di stendere la biancheria;
5. Evitare parcheggi di autovetture o altri mezzi che possano ostacolare le
operazioni di disinfestazione.

A tal proposito si richiede l’ausilio di un dipendente comunale, in caso contrario l’intervento
verrà effettuato regolarmente dal Ns. Operatore.
Distinti saluti
Sochil Verde S.r.l.
Ufficio Tecnico

Ai sensi del D.lgs n.196 del 30.06.03 (Codice Privacy) si precisa che le informazioni contenute in questo messaggio sono riservate e
ad uso esclusivo del destinatario. Qualora il messaggio in parola Le fosse pervenuto per errore, La preghiamo di eliminarlo senza
copiarlo e di non inoltrarlo a terzi, dandocene gentilmente comunicazione. Grazie per la collaborazione.
This message, for the D.lgs n.196 / 30.06.03 (Privacy Code), may contain confidential and/or privileged information. If you are not
the addressee or authorized to receive this for the addressee, you must not use, copy, disclose or take any action based on this
message or any information herein. If you have received this message in error, please advise the sender immediately by reply e-mail
and delete this message. Thank you for your cooperation.
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