CONVENZIONE PER SERVIZI DI SANIFICAZIONE
A FAVORE DEI PROFESSIONISTI FACENTI PARTE DELL’ORDINE
DEI COMMERCIALISTI E ESPERTI CONTABILI
DI ASCOLI PICENO E DEI LORO CLIENTI
Spett.Li Professionisti,
dati gli avvenimenti recenti l’approccio al nostro modo di lavorare dovrà subire dei drastici
cambiamenti, non solo con il distanziamento sociale, ma ci è anche richiesta un’assidua e
attenta pulizia e sanificazione di qualsiasi tipo di locale.
Come spesso accade il commercialista è il fulcro centrale per la risoluzione quotidiana delle
problematiche e dei dubbi che i affliggono i cittadini, che siano loro privati, grandi aziende o
piccoli commercianti. Proprio in questo momento di così grande difficoltà per le imprese
italiane non può venir meno l’aiuto che ogni giorno fornite ai vostri clienti.
Sappiamo molto bene che oltre il consueto lavoro, già decisamente gravoso, vi è richiesto
ulteriormente di districarvi anche tra i decreti emanati ad hoc per l’emergenza sanitaria
Covid-19, e tutto ciò per far si che le imprese riaprano prima possibile; poiché solo la loro
riapertura permetterà una ripresa del Paese.
Queste sono le motivazioni che spinge noi di Overcoop a offrire i nostri servizi di
sanificazione in modo celere e a prezzi competitivi, perché vorremmo contribuire ad
aiutare la nostra comunità e velocizzare la riapertura in modo sicuro senza gravare troppo
sui nostri concittadini.
La Overcoop è una Cooperativa di Produzione e Lavoro formato da soci lavoratori Over
40 che si trovano in situazione di disoccupazione da molto tempo, ma che non tralascia la
selezione e la formazione degli stessi; infatti il nostro personale è perfettamente formato e
qualificato per servizi di sanificazione tramite il vapore secco saturo.
La metodologia di sanificazione tramite il vapore secco saturo, che opera fino a 170 °C, è
perfettamente sicura su tutti i tipi di superfici, sia se si tratti di marmo, plastica o legno, sia
può essere utilizzata sugli apparecchi elettronici quali computer, tastiere, stampanti ecc…

Siamo quindi orgogliosi di offrirvi, in accordo e grazie alla profonda collaborazione con il
Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e Esperti Contabili di Ascoli Piceno, il Dott.
Carlo Cantalamessa, una convenzione pensata appositamente per la sanificazione gli
studi dei Dottori Commercialisti al prezzo fisso di 60,00 € + IVA. Per gli studi fino a 200 mq
con sede al di fuori di Ascoli Piceno è previsto un costo aggiuntivo di 20,00 € a
intervento.
Offriamo inoltre listino fisso per tutti i clienti degli studi dei Dottori Commercialisti di Ascoli
Piceno così come segue:
LISTINO PREZZI*
RISERVATO CLIENTI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
(Tutti i prezzi sono intesi + IVA)

Superficie

Costo

0-50 mq

50€

51-100 mq

1€ mq

101-200 mq

100€ (per i primi 100 mq)
+ 0,70 € mq per i successivi
100€ (per i primi 100 mq)
min. 0,20€ max. 0,50€ a mq
per i successivi

Oltre 200 mq

*Per gli edifici e gli studi fino a 200 mq con sede al di fuori di Ascoli Piceno è previsto un
costo aggiuntivo di 20,00 € a intervento.

Per ulteriori informazioni
Email overcoop.ascolipiceno@gmail.com
Cell. 333.1949629
Sito Web www.overcoop.it

