
 
 
 
 
 

Roma, 16/04/2020 
 
 
 
 

PROT. N. 42/DV/rs  Ai Presidenti AIC Convenzionate 

  Alle Società di Servizi Convenzionate 

  Ai Professionisti Convenzionati 

 
 
 Circolare n. 42/2020 

e p.c. Agli Incaricati CAF 

 LORO SEDI 
 
 

Oggetto:  Paretine in Plexiglass e Dispenser Gel Igienizzante 
 
Carissimi, 
 
In ottemperanza al decreto che prevede la messa in sicurezza dei posti di lavoro per la 
“FASE 2” dell’emergenza COVID 19, vi riportiamo l’offerta commerciale estesa a tutte le 
sedi convenzionate per l’acquisto delle Paretine Trasparenti in Plexiglass, e dei Dispenser 
di Gel Igienizzante ,  che rispettano le norme vigenti per la sicurezza dei lavoratori. 
Nelle immagini in allegato alla presente mail potrete visionare modelli e misure. 
Si fa presente che per le società che ottemperano alla messa in sicurezza delle sedi di lavoro 
e acquistano materiali per salvaguardare la salute dei lavoratori è previsto un credito di 
imposta. 
 
Chi fosse interessato alle Paretine Trasparenti in Plexiglass o alle Colonnine dei Dispenser 
potrà scrivere alla seguente mail o chiamare il seguente recapito: 
 
Orlando Berlingieri:  orlandoberlingieri71@gmail.com  - 393/9110560 
 
Nella mail bisogna indicare indirizzo, recapito telefonico, intestazione per fattura e 
quantitativo di colonnine e/o paretine, successivamente vi arriverà conferma d'ordine dei 
prodotti acquistati. 
 
I tempi di consegna si aggirano sui 6 giorni lavorativi. 
 
 
 
 
 



Le misure delle coperture in Plexiglass sono le seguenti con i relativi importi: 
 
PARETINE PER SCRIVANIE: 
L. 70 cm  X H. 65 cm  €. 95,00+ IVA 
L. 100  cm X  H. 65 cm  €. 100 + IVA  
 
PARETINE PER BANCONI RECEPTION: 
L. 75 cm X h: 90 cm  €. 105 00 + iva  
L. 100 cm X H. 90 cm €. 115,00 + iva 
 
Ai  prezzi sopra descritti va aggiunto solo la spesa di €.11,00 + iva, il quale non verrà 
calcolato a pezzo ma a collo, quindi se in un collo possono andare due paretine il costo è di 
solo €. 11.00 + iva. 
 
Le colonnine Dispenser sono di due tipi e sono le seguenti con i relativi importi:  
 

1. COLONNINA GEL IGIENIZZANTE 
Autoportante in PVC h:125cm, con base porta dispenser, 
personalizzata con applicazione logo in adesivo, e un contenitore di soluzione 
igienizzante. 

           PREZZO €. 115.00 + IVA E TRASPORTO 
 

2. COLONNINA GEL IGIENIZZANTE 
Con dispenser Automatico NO TOUCH  h:160cm, con base con 1000 ML di  
igienizzante omaggio 
non necessita di montaggio. 

            PREZZO €. 170.00 + IVA E TRASPORTO 
 
 
Di seguito le immagini delle Paretine in Plexiglass e delle Colonnine Dispenser 
 

 



 
 

 



 

 



 

 


