
        All.B 
 

IMPRESE DI PULIZIA 
 

ATTESTAZIONE DI SERVIZIO 
(Art. 3  comma 4 D.M. 274/94) 

 

 

Il sottoscritto__________________________________________in qualità di legale rappresentante 

dell’impresa ______________________________________con sede legale in _________________ 

C.F.: ________________________________  

Dichiara  
 

Che l’impresa________________________________________con sede legale in ______________ 

ha  eseguito lavori di 
2 

: ____________________________________________________________ 

per il periodo dal ____________________ al _________________per un importo contrattuale 

complessivo, al netto di IVA, di € ____________________ 

 

 

 

____________________________ 
(luogo e data) 

 

 

_________________________________________ 

Firma 

 

 

 
1
 Indicare la denominazione e il codice fiscale dell’ente, amministrazione, impresa o altro soggetto, di cui si ha la 

rappresentanza legale. 
1
 Indicare le attività di pulizia effettivamente prestate tra quelle previste dall’art.1, comma 1 della L. 82/1994, secondo 

le seguenti definizioni di cui all’art.1 del D.M. 07.07.1997 n.274: 

a) Pulizia  - attività che riguarda il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non 

desiderato o sporcizia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza ; 

b) Disinfezione – attività che riguarda il complesso dei procedimenti ed operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti confinati ed aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microorganismi patogeni ; 

c) Disinfestazione - attività che riguarda il complesso  di procedimenti ed operazioni atti a distruggere piccoli 

animali, in particolare artropodi, sia perché parassiti, vettori o riserve di agenti infettivi, sia perché molesti e specie 

vegetali non desiderate. La disinfestazione può essere integrale se rivolta a tutte le specie infestanti ovvero mirata 

se rivolta a singola specie ; 

d) Derattizzazione – attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni di disinfestazione atti a 

determinare la distruzione completa oppure la riduzione del numero della popolazione dei ratti o dei topi al di sotto 

di una certa soglia; 

e) Sanificazione – attività che riguarda il complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati 

ambienti mediante l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il 

miglioramento  delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione 

ovvero per quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore . 


