
COMUNE DI SINAGRA
Città Metropolitana di Messina

(Misure urgenti e straordinarie in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID

Attività di DISINFEZIONE / SANIFICAZIONE
(Palazzo Municipale, Ufficio Ragioneria e Biblioteca Comunale)

che in ottemperanza all’Ordinanza Sindacale n. 
 venerdì 27 marzo 2020 e sabato 28 marzo 2020
disinfezione e sanificazione di tutti gli uffici comunali (Palazzo Municipale, 
Ragioneria e Biblioteca Comunale).

Per tali attività sarà utilizzato un prodotto disinfettante ad ampio spettro a base di sali 
quaternari di ammonio e fenoli (presidio medico chirurgico regolarmente registrato presso 
il Ministero della Salute n. 19430). Tale disinfettante verrà somministrato attraverso un 
macchinario nebulizzatore. 

Si invita pertanto tutto il personale degli uffici co
libere scrivanie, scaffali e piani d’appoggio ed a rimuovere da questi eventuale 
materiale cartaceo. 

Nella giornata di sabato 28 marzo 2020 verrà effettuato un accurato risciacquo delle 
superfici trattate ed un’adeguata 

Pertanto gli uffici resteranno completamente chiusi nei giorni di venerdì 27 marzo 
2020 e di sabato 28 marzo 2020

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si invita
A RIMANERE A CASA, limitand
indispensabili e/o d’urgenza. 

Sinagra lì 26 marzo 2020 

P.IVA: 00216350835 

e-mail: info@comunedisinagra.it
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IL SINDACO 
R E N D E N O T O 

DISINFEZIONE / SANIFICAZIONE di tutti gli uffici comunali 
(Palazzo Municipale, Ufficio Ragioneria e Biblioteca Comunale)

all’Ordinanza Sindacale n. 12 del 26/03/2020
venerdì 27 marzo 2020 e sabato 28 marzo 2020, saranno effettuate le operazioni di 
disinfezione e sanificazione di tutti gli uffici comunali (Palazzo Municipale, 
Ragioneria e Biblioteca Comunale). 

Per tali attività sarà utilizzato un prodotto disinfettante ad ampio spettro a base di sali 
ernari di ammonio e fenoli (presidio medico chirurgico regolarmente registrato presso 

il Ministero della Salute n. 19430). Tale disinfettante verrà somministrato attraverso un 

Si invita pertanto tutto il personale degli uffici comunali a lasciare il più possibile 
libere scrivanie, scaffali e piani d’appoggio ed a rimuovere da questi eventuale 

Nella giornata di sabato 28 marzo 2020 verrà effettuato un accurato risciacquo delle 
superfici trattate ed un’adeguata areazione di tutti i locali. 

Pertanto gli uffici resteranno completamente chiusi nei giorni di venerdì 27 marzo 
2020 e di sabato 28 marzo 2020. 

Si ringrazia anticipatamente per la collaborazione e si invita TUTTA LA CITTADINANZA
, limitando le uscite solo ed esclusivamente per motivi 

Il Sindaco
ing. Antonino MUSCA
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