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Cari Colleghi,  
 
Vi scriviamo per una iniziativa nata e condivisa dalle Sezioni Provinciali di Belluno e Treviso. 
 
E’ stata concordata con una ditta specializzata una fornitura massiva di 
“box/colonnine igienizzanti multiuso” da posizionare nei nostri uffici a 
servizio della clientela come previsto dal D.P.C.M. del 22 marzo e successive 
ordinanze Regionali che impongono di adottare presidi igienico sanitari per i 
luoghi/locali aperti al pubblico. 
 
La colonnina, a marchio SNA, misura 120cm in altezza e 40cm in larghezza (3 
lati) permettendo una facile installazione dove si desidera e senza bisogno di 
apportare modifiche agli ambienti.  
E’ in materiale plastico alveolare da 5mm di spessore, chiusura ad incastro 
con 3 tasche porta guanti ed un vano alla base per posizionare un cestino, 
sulla sommità invece è posizionabile il contenitore del disinfettante. 
 
Il costo a noi riservato è di € 35,00 a colonnina (gel disinfettante e guanti non forniti).  

 
Per maggiore comodità sarà la Provinciale di Treviso a fare un unico ordine 
complessivo e poi, a consegna avvenuta da parte del corriere, saranno le 
Segreterie Provinciali aderenti all’iniziativa a contattarvi per la consegna dei 
box prenotati. 
 
A tal proposito e per una migliore organizzazione avremo necessità di 
sapere, entro lunedì 27 aprile, chi di Voi aderirà all’iniziativa e con quanti 
box, attraverso la restituzione del presente modulo.  
 
N.B. L’ordine massivo verrà confermato al raggiungimento del quantitativo minimo concordato col fornitore. Vi 
chiediamo pertanto di compilare il modulo di PRENOTAZIONE qui sotto e solo successivamente vi confermeremo la 
prenotazione inviandovi per mail i dati bancari per poter bonificare gli importi. 
 
Sicuri che anche questa iniziativa possa aiutare tutti Noi in questo momento assai difficile e particolare, cogliamo 
l’occasione per porgere i più cordiali saluti. 

 

MODULO DI PRENOTAZIONE da inviare a >>> snatreviso@gmail.com <<< 
 
Il sottoscritto _______________________________________ agenzia di ____________________________ e-mail 
____________________________________ iscritto SNA alla Sezione Provinciale di _______________________ chiede 
un quantitativo di n. _______ box/colonnine igienizzanti per un totale di € _____________ 
 
Dati per la ricevuta di pagamento:   _____________________________________________________________ 
     _____________________________________________________________ 
 
A ordine confermato, si impegna a bonificare l’importo indicato alla Sezione Provinciale che effettuerà l’ordine. 
 
 
Luogo e data          Firma  

___________________________      __________________ 


