






 

  

Gallarate, 28 giugno 2019 Spett.le 
Offerta di servizi nr. 2842/2019 CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

Alla cortese attenzione di: Gent.mo Dott. Alessandro INVERNIZZI

Oggetto: Proposta di contratto (rinnovo), per un programma annuale, di interventi di  
disinfestazione antilarvale, contro Ditteri Culicidi (zanzare) ed altri simili Ditteri 
ematofagi, da effettuarsi, per l’anno 2020, con oggetto le aree urbane, stradali e 
pedonali, incluse le aree a verde, di pertinenza del Vostro Quartiere Affari, nel Comune 
di San Donato Milanese (MI).

A seguito dei consueti accordi intercorsi con Vs. dirigente, Dott. Invernizzi, Vi proponiamo con la presente 
nostro contratto, per il rinnovo dei servizi di disinfestazione, di cui all’oggetto, presso le aree del Consorzio 
Quartiere Affari, di San Donato Milanese (MI) di Vs. gestione, essendo già a conoscenza del contesto 
operativo con relative aree di intervento.

1. Individuazione degli infestanti oggetto del trattamento

Si intendono come insetti target le popolazioni di Ditteri Culicidi ad alimentazione ematofaga, appartenenti 
soprattutto ai generi Culex, Aedes, Ochlerotatus, Anopheles, Culiseta ed altri stabilmente presenti nella 
Pianura e nel Pianalto lombardi, comprendendo sia le specie con ambiente di riferimento urbano, sia quelle 
legate a contesti di campagna irrigua o di aree umide inserite normalmente in aree protette.

AEDES o STEGOMYIA ALBOPICUS (Skuse)
Nome volgare Aedes, zanzara tigre.

Caratteristiche Gli adulti di Aedes albopictus sono relativamente piccoli, e mostrano bande 
bianche e nere sulle zampe e in altre parti del corpo. Questa colorazione non è 
però esclusiva e può essere presente, anche se in maniera meno evidente e 

con colorazione tendente al bruno o al giallo, in alcune zanzare autoctone. 
Inoltre, A. albopictus può essere confusa con altre specie invasive non presenti 
nel nostro territorio (Aedes aegypti, Aedes japonicus, Aedes cretinus) e la sua 
identificazione morfologica viene effettuata in base alla presenza di una linea 
mediana argentata, su sfondo nero, sulla parte dorsale del torace (detta 
scutum).

Habitat Aedes albopictus possiede la capacità di riprodursi in habitat naturali e artificiali. 
Gli habitat artificiali possono essere costituiti praticamente da qualunque 
contenitore con acqua come secchi, annaffiatoi, sottovasi, lattine, caditoie dei 
tombini per le raccolte delle acque reflue e così via. Gli habitat naturali 
consistono in micro-ecosistemi acquatici, come ad esempio le cavità delle 
piante in cui può raccogliersi l’acqua e le pozze rocciose. Non è noto che si 
riproduca in acque salmastre o salate. Gli pneumatici usati lasciati all’aperto 
rappresentano comunque oggetti adatti alla deposizione delle uova e al loro 
trasporto accidentale. Anche in Europa, come altrove, questa specie preferisce 
gli habitat urbani e suburbani. Aedes albopictus è più competitiva di Aedes 
triseriatus e Aedes japonicus per le fonti di cibo.
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Ospiti Aedes albopictus è una specie generalista nella scelta dell’ospite, cioè può 
effettuare il pasto di sangue sulle persone, sugli animali domestici e selvatici, 
sui rettili, sugli uccelli e sugli anfibi.

Status sanitario Aedes albopictus si nutre su un ampio spettro di ospiti. Le punture di questa 
zanzara sono spesso causa solo di fastidio, ma è stato dimostrato che questa 
specie può trasmettere i virus Chikungunya e dengue e il parassita dirofilaria. 
Altri virus patogeni per le persone sono stati isolati in natura da Aedes 
albopictus in diversi paesi. Il recente coinvolgimento di Aedes albopictus in 
focolai epidemici di Chikungunya in Italia e Francia e di dengue in Francia e 
Croazia, sottolinea l’importanza di effettuare appropriati piani di sorveglianza e 
controllo di questa specie invasiva.

Stato della presenza 
dell’infestante nel 
sito al momento 
dell’ispezione

Al momento dell’ispezione, è stata rilevata una moderata attività dell’infestante 
nelle aree di intervento.
L’intervento in oggetto viene, in effetti, proposto per un contenimento 
dell’infestazione nel periodo primaverile ed estivo.
Al momento dell’ispezione l’infestazione è da considerarsi di entità: media.

Criticità ambientali e 
fattori favorevoli per 
l’infestante/Analisi 
delle cause

Essendo tale specie di zanzara decisamente a proprio agio nei territori urbani 
e suburbani, per la notevole capacità di utilizzare micro-raccolte di acqua, a 
livello preventivo è importante evitare l’abbandono di oggetti in grado di 
accumulare acque meteoriche.

Valutazione del rischio:
impatto dell’infestante 
sulle attività svolte nel 
sito

Igienico
Sanitario

Merceologico Danno di 
immagine

Danno 
strutturale

Alto Alto Alto Alto

Medio Medio Medio Medio

Basso Basso Basso Basso

2. Calendario/modalità degli interventi

Il presente programma di intervento, redatto sulla base di nozioni scientifiche e di buona pratica prevede, 
per l’anno 2020, un numero di 5) ripetizioni annuali, da effettuarsi orientativamente (secondo le linee già 
messe in atto negli anni precedenti) – con cadenza di circa 1 mese – nei mesi di aprile, maggio, giugno, 
luglio, ed agosto.
Sulla base all’andamento climatico, in modo concordato tra le parti, nel caso di un ritardo nella ripresa delle 
temperature primaverili, l’inizio del programma potrà essere posticipato a maggio, ed i restanti interventi 
saranno in seguito distribuiti, a cadenza di circa 20/30 gg nei mesi successivi.

Si segnala che la data di effettuazione di ogni singolo intervento potrà, sempre in forma concordata e sulla 
base dei dati delle previsioni meteo, essere anticipata o posticipata, per non rischiare un’azione inefficacie 
ed inutilmente dispersiva del prodotto tecnico (biocida) nell’ambiente.
Ogni ripetizione comprenderà sempre un intervento incentrato sulle larve, nelle uniche nicchie permanenti 
di riproduzione, rappresentate in particolare dai pozzetti per le acque piovane e di lavaggio stradale, da 
effettuarsi con attrezzatura professionale, e con un prodotto tecnico, rappresentato da un antilarvale IGR, 
oppure dal prodotto biologico Bacillus thuringiensis, var. Israelensis.

3. Aree di intervento

Le aree oggetto del presente intervento comprendono, a seguito degli accordi, gli invasi dei pozzetti o 
caditoie delle acque meteoriche compresi nelle Vs. aree commerciali, comprendenti le aree delle sedi 
stradali, relative alla viabilità interna del Vs. Centro, con riferimento particolare alle aree destinate a 
parcheggi (aperti), ai perimetri edifici del Vs. Parco stesso, nonché alle aree sistemate a verde ornamentale, 
in prevalenza aiuole, barriere verdi quali siepi, ed eventuali aree tecniche.
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4. Risorse tecniche utilizzate e/o impiegate

L’ intervento previsto in questa sede, secondo accordi già consolidati, è unicamente quello antilarvale, come 
sopra indicato, basato pertanto sul trattamento dei focolai permanenti, rappresentati dalle caditoie stradali 
di strade e piazze, nonché di quelle delle aree a verde ornamentale. Tale tipologia di intervento sarà 
effettuato con insetticida di categoria IGR, da scegliersi tra la formulazione in compresse pronte all’uso 
oppure in concentrato emulsionabile, da distribuire poi mediante pompe a bassa pressione o atomizzatore 
professionale.

Di seguito sono riportate alcune informazioni concernenti i prodotti biocidi di sintesi impiegati, nonché le 
attrezzature adatte allo scopo dell’intervento: 

a) PRODOTTO INSETTICIDA REGOLATORE DI CRESCITA, O IGR, A BASE DI DIFLUBENZURON, 
PER IL CONTROLLO DELLE LARVE DI ZANZARE NEGLI SPECIFICI LUOGHI DI RIPRODUZIONE).

Prodotto Composizione
Registrazione al 
Ministero della 

sanità
Produttore

DEVICE TB 2

g. 100 di prodotto contiene:
Diflubenzuron puro g 2,00

Supporto inerte ed eccipienti 
ammessi, g 98 c.a.

N° 19035 Bleu Line

NOTE TECNICHE / CARATTERISTICHE: DEVICE TB-2 ha un ‘azione per ingestione e contatto, contro le larve 
di zanzare; la sua azione è a livello dei processi per la formazione di chitina, indispensabile per l’esoscheletro 
delle larve, e pertanto viene bloccato il corretto processo di muta del giovane insetto. Gli effetti della
applicazione del DEVICE sono visibili dopo 2-4 giorni, mentre i trattamenti vanno opportunamente ripetuti 
ogni 3 – 4 settimane, nel periodo primaverile-estivo.
Il prodotto viene fornito in compresse predosate, per invasi d’acqua della capienza di circa 40 litri.
Il prodotto va applicato direttamente nei luoghi di riproduzione delle zanzare, quali le acque stagnanti, 
comprendendo anche fossi e canali con acque ferme, interni di copertoni, teli di camion, pozzetti, fosse 
settiche, contenitori vari.

b) PRODOTTO BIOLOGICO LARVICIDA, SPECIFICO PER IL TRATTAMENTO DI FOCOLAI 
LARVALI IN ACQUE STAGNANTI, CADITOIE, BACINI DI RACCOLTA.

VECTOBAC DT
BACILLUS THURINGIENSIS, VAR. ISRAELENSIS (B.T.I.), SIEROTIPO H-14: 3,4 g. INGREDIENTI INERTI: 
q.b. a 100 g.
Caratteristiche e campo di impiego. VectoBac DT è un larvicida biologico altamente selettivo, che agisce 
selettivamente per ingestione, ed ha uno spettro di attività molto vasto, con azione su ogni specie di zanzara 
presente. L’ effetto larvicida si manifesta molto rapidamente, normalmente nell’arco di 12-18 ora 
dall’intervento. In presenza di acque con forte carico di sostanza organica, è opportuno aumentare il 
dosaggio, così come nelle situazioni con predominanza di larve al 3° e 4° stadio di sviluppo. E’ opportuno 
ripetere il trattamento ogni 7-14 giorni, in base alle necessità contingenti.

Biosistemi S.r.l. si riserva di sostituire e/o impiegare prodotti e dispositivi differenti ma di equivalenti o 
superiori caratteristiche tecniche, in funzione di sopraggiunte necessità tecniche, di aggiornamenti normativi 
e/o di disponibilità sul mercato.
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4b. Attrezzature e tecniche applicative

L’intervento in esame non comporta, necessariamente, l’impiego di attrezzatura professionale, per la 
distribuzione del prodotto biologico Vectobac, o del prodotto IGR “Device” nelle caditoie: infatti, il prodotto 
biologico, oppure l’IGR, saranno entrambi utilizzati nel formato compresse predosate. Solo nell’eventualità 
dell’impiego di B. thuringiensis nella forma granulare, sarà utilizzata l’attrezzatura spalleggiata, simile alle 
normali pompe per l’agricoltura, si presenta come compatta negli ingombri, e pertanto non comporta 
problemi di manovra presso la viabilità interna del Centro commerciale di Vs, competenza (come invece 
avviene nel caso di un atomizzatore professionale per aree verdi).

Pertanto, sarà probabilmente opportuno prescegliere una soluzione con attrezzatura leggera, portata da un 
operatore, oppure ancora la semplice distribuzione manuale del prodotto pre-dosato (compresse) all’interno 
delle caditoie. 
L’eventuale intervento su altre zone, o nicchie di rifugio, quali soprattutto griglie di sfiato od aerazione, 
nonché le vasche volano od ornamentale, saranno oggetto di un’eventuale proposta a sé stante.

4c. Modalità tecniche di applicazione/note

La scelta del prodotto tecnico (IGR = regolatore di crescita), e delle modalità di applicazione, sono finalizzate 
ad ottenere il massimo effetto disinfestante nell’ area di intervento prevista, compatibilmente con una 
capacità di lavoro accettabile, in considerazione dell’estensione dell’ambiente relativo al Quartiere Affari, e 
della necessaria tutela della cittadinanza da ogni rischio chimico. 
Va precisato, riguardo al rischio chimico stesso, che ogni trattamento sarà impostato esclusivamente sulla 
applicazione di prodotto antilarvale, che presenta una tossicità ridottissima per i Mammiferi, uomo 
compreso, ed in aggiunta sarà distribuito secondo una semplice metodologia, anche eventualmente a mano 
con prodotto in pastiglie pre-dosate, che rende ogni dispersione pressoché pari a zero.

5. Risorse professionali

Tutti gli operatori coinvolti nel trattamento sono formati ed addestrati per lo specifico settore d'attività.
Si conferma che tutto il personale di Biosistemi Srl è regolarmente assicurato, secondo le disposizioni di 
legge: posizione INPS n. 8711198683/00, posizione INAIL n. 013737884/39 - posizione INAIL PAT n. 
091243869/87).

6. Documentazione fornita

Sono forniti all’attivazione del servizio e/o a seguito dell’erogazione di ogni servizio, i seguenti documenti:
• Copia della documentazione contrattuale e relative specifiche tecniche del servizio in erogazione, 

compresi gli infestanti gestiti e la strategia proposta
• Report attestante l’avvenuta esecuzione del servizio. ed eventuali raccomandazioni e consigli.

L’elaborazione di ulteriori documenti richiesti dal Cliente sarà concordata e quantificata a parte.

7. Copertura assicurativa

Ai fini della responsabilità civile verso terzi, la nostra azienda è assicurata con la Generali Assicurazioni, sede 
di Gallarate (polizza assicurativa rami elementari, n. 761023795).
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8. Corrispettivi richiesti

Il corrispettivo richiesto, per il singolo intervento, nell’ambito del programma di 5) interventi 
previsti dal presente programma per l’anno 2020, secondo le modalità sopra indicate, comprensivo del 
costo dei materiali di consumo, della attrezzatura tecnica necessaria all’espletamento del servizio, e 
comprendendo inoltre la necessaria manodopera specializzata, è fissato in Euro 545,00 
(cinquecentoquarantacinque/00) + Iva, di cui Euro 27,25, per oneri di sicurezza.

Fatturazione: mensile.  Pagamento: Bonifico bancario, a 90 gg d.f. f.m.

9. Validità del contratto

La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale, con espressa approvazione delle clausole ivi 
contenute, nonché delle condizioni richiamate in calce, non appena Biosistemi verrà a conoscenza 
dell’accettazione della proposta stessa, da parte del Committente: la relativa comunicazione dovrà pervenire 
mediante messaggio di posta elettronica (e-mail) al seguente indirizzo info@biosistemisrl.it.

10. Durata del contratto

Il presente contratto avrà validità dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Vogliate cortesemente restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione tanto delle condizioni del 
presente contratto quanto delle clausole espressamente richiamate in calce.

Distinti saluti.  
 

BIOSISTEMI  SRL
tecniche avanzate di disinfestazione

L’Amministratore Unico / RTC/ RCO
Maurizio Faggiana

Il Responsabile Area Tecnico-Scientifica / ACO
Dott. Agr. Piero Della Rovere

 
 

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1) La presente proposta formale e relativo piano di gestione delle infestazioni, all’atto dell’accettazione e sottoscrizione da parte del Committente 
avranno potere contrattuale tra le Parti.

2) La presente proposta formale e relativo piano di gestione delle infestazioni accettata e sottoscritta, se riferita a servizi regolari e periodici, si 
rinnova tacitamente per periodi successivi al primo, salvo disdetta di una delle Parti a mezzo lettera raccomandata A/R pervenuta 90 gg. prima 
della scadenza.

3) Tutte le variazioni richieste o apportate a quanto concordato rispetto alla presente proposta formale e relativo piano di gestione delle 
infestazioni devono essere concordate e comunicate in forma scritta.

4) Eventuali variazioni di prezzo in accordo all’indice ISTAT saranno comunicate al Committente.
5) Eventuali servizi aggiuntivi (per es. interventi extra, implementazioni del sistema di gestione degli infestanti, ispezioni e documentazione 

aggiuntiva, ecc.) che si rivelino necessari e materiali supplementari aggiuntivi imputabili all’andamento del Servizio, anche in funzione delle
soglie prestabilite, o richiesti dal Committente, sono comunicati anticipatamente al Committente, definendo i dettagli tecnici ed economici.

6) Prezzi esclusi di IVA VIGENTE.
7) Fermo restando l’impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia in maniera bonaria, per ogni competenza si elegge come competente 

il Foro di Busto Arsizio (Va).
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ALTRE NORME CONTRATTUALI

1) Al fine di garantire la corretta erogazione del Servizio ed il buon esito delle operazioni è necessario che il Committente si impegni per tutta la 
durata del Servizio concordato a:

a) non usare altri prodotti o sistemi che possano interferire con i Servizi stessi;
b) non incaricare altri soggetti terzi dell’erogazione dei medesimi servizi concordati con BIOSISTEMI S.R.L.;
c) concedere al personale di BIOSISTEMI S.R.L. il libero accesso al sito oggetto del servizio;
d) prendere in carico con accuratezza le raccomandazioni (in materia di pest-proofing, di suggerimento di stoccaggio e corretta 

manutenzione e gestione degli ambienti) suggeriti dal personale di BIOSISTEMI S.R.L.;
e) firmare i rapporti di intervento e le schede di monitoraggio esibiti dal personale di BIOSISTEMI S.R.L.
f) segnalare a BIOSISTEMI S.R.L. in forma scritta entro 5 gg. lavorativi dall’erogazione del servizio, eventuali rilevi riguardanti l’esito 

dell’intervento o incongruenze in merito al Servizio fornito (reclami).
g) Fornire, se richiesta, in copia pianta planimetrica del sito oggetto di intervento e ogni informazione e documentazione utile per 

l’erogazione del Servizio. 

2) BIOSISTEMI S.R.L. garantisce che nell’erogazione del servizio sono applicate le metodologie ed i sistemi più adeguati, applicando un 
comportamento attento e diligente da parte del Personale dello stesso.

3) I pesticidi impiegati (PMC, Prodotti Biocidi, Prodotti Fitosanitari) sono regolarmente registrati presso il Ministero della Salute, applicati in 
osservanza delle norme in materia di sicurezza di lavoro (D. Lgs. 81/2008), impiegati secondo etichetta e selezionati in funzione degli infestanti 
da gestire.

4) Ad ulteriore tutela del Committente, è stata stipulata presso una primaria società assicuratrice una Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e 
di Responsabilità Professionale: Generali Italia Spa - N. polizza 761023795 - Responsabilità Civile Terzi, massimale euro 1.500.000,00 -
Responsabilità Civile Operai, massimale euro 1.500.000,00.

5) I dati del Committente forniti sono oggetto di trattamento ai soli fini della corretta gestione delle attività di BIOSISTEMI S.r.l., di tutti gli 
obblighi che ne conseguono nonché per tutti gli adempimenti di legge connessi (Regolamento Ue 2016/679 – GDPR).

Per accettazione e conferma:
(TIMBRO E FIRMA)

…………………………………….

Data accettazione

…………………………………….

Ai sensi e per gli effetti cui agli artt.li 1341 e 1342 c.c., si dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
1) individuazione degli infestanti oggetto del trattamento;
2) calendario/modalità degli interventi;
3) aree di intervento;
4b) proprietà in capo alla ditta Biosistemi S.r.l. dei dispositivi di monitoraggio installati e utilizzati per il servizio; custodia dei dispositivi da parte 

della Società fruitrice del servizio, e sua responsabilità in caso di danneggiamento o sottrazione delle trappole medesime; impegno di 
collaborazione con Biosistemi s.r.l. nella segnalazione di eventuali manomissioni ai dispositivi; impegno della Società fruitrice del servizio 
all’adozione degli accorgimenti prescritti, allo scopo di prevenire e/o evitare la possibilità di nuove infestazioni; 

8) conoscenza della facoltà di Biosistemi S.r.l. di sospendere il contratto, nel caso di mancato pagamento degli importi dovuti; obbligo di 
corrispondere il canone annuale/intero canone dovuto per il singolo servizio;

9) validazione del contratto, mediante firma per approvazione da parte del Cliente; 
10) durata del contratto.

Per accettazione e conferma:
(TIMBRO E FIRMA)

………………………

27/02/2020



 

 

Gallarate, 28 giugno 2019 Spettabile

Offerta di servizi nr. 2841/2019 CONSORZIO QUARTIERE AFFARI

Via Martiri di Cefalonia, 67
20097 San Donato Milanese (MI)

Alla cortese attenzione di: Gent.mo Dott. Alessandro INVERNIZZI
Oggetto: proposta di contratto annuale (rinnovo servizi), per i servizi di derattizzazione con 
monitoraggio, da effettuarsi, per l’anno 2020, presso le aree urbane direzionali, ed aree verdi 
di pertinenza Vs. Consorzio – comprendenti aree stradali, aree a verde, piazze pedonali, etc. -
ubicato nel Comune di San Donato Milanese (MI).

In base alle recenti comunicazioni, via e-mail, con Vs. Direzione, nella persona del Vs. Dirigente indicato, 
con la presente Vi trasmettiamo nostra proposta di rinnovo, per il contratto di servizi di derattizzazione, 
relativo alle aree interne al Quartiere Affari di San Donato Milanese (MI), di Vostra gestione, con riguardo 
soprattutto alla viabilità pedonale, inclusi gli spazi verdi.

1. Individuazione degli infestanti oggetto del trattamento

Il presente servizio di derattizzazione e monitoraggio ha per oggetto: infestanti “superiori” della Classe 
Mammiferi e di rilevanza igienico-sanitaria, Ordine Roditori, Fam. Muridi, con le specie Mus Musculus, Rattus 
norvegicus e Rattus rattus.

Qui di seguito, ci pregiamo di presentare alcune schede contenenti informazioni essenziali, etologiche e 
biologiche, relative alle principali specie oggetto di controllo. Si riportano, altresì, considerazioni relative alla 
presenza dell’infestante e alla valutazione del rischio legato allo stesso.

MUS DOMESTICUS
Nome volgare Topolino delle case, topo domestico, sorcio.

Habitat Vive in ristretti gruppi familiari, con nidi costruiti nei luoghi più vari all’interno 
delle abitazioni (suppellettili, tubature, intercapedini, ecc.), nei magazzini, nelle 
industrie alimentari o in altri ambienti chiusi, purchè in stretto contatto con 
l’uomo. E’ attivo per lo più di notte ed ama ovattare la tana con materiali 
cartacei e tessili.

Abitudini alimentari Si nutre preferibilmente di granaglie, ma può adattarsi facilmente ad alimenti 
di vario genere: anche rifiuti umani. E’ resistente alla sete, purchè i cibi ingeriti 
contengano oltre il 16% di umidità.

Danni I danni arrecati sono legati all’aggressione di molteplici materiali, con 
conseguenze igienico sanitarie non lontane, per generi di patologie, da quelle 
associate a R. norvegicus. I potenziali danni agli impianti elettrici ed alla 
distruzione delle coibentazioni (con potenziali rischi di incendio) anche di 
incendi) sono esempi frequenti, anche legati alle ridotte dimensioni.
Frequente, tra io patogeni, gli agenti delle Rickettsiosi, in particolare di R. 
akari. Numerose zecche dure (Ixodidae) hanno M. domesticus come ospite 
intermedio. Inoltre, vanno ricordate le pulci quali Ctenocephalies felis e 
Xenopsylla cheopis.
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RATTUS NORVEGICUS
Nome volgare Ratto grigio, ratto di fogna, ratto norvegico, surmolotto, ratto delle chiaviche.

Habitat Vive in colonie spesso numerose e costruisce tane sotterranee preferendo 
ambienti umidi, tollerando anche climi freddi. Scava lunghe gallerie fornite di 
numerose ramificazioni con camere per la raccolta del cibo ed altre per la cura 
della prole. Abile nuotatore. E’ attivo durante tutto il giorno, ma soprattutto 
all’alba e al crepuscolo.
Si ritrova in ambienti quali: discariche, fogne, macelli, allevamenti e lungo i 
corsi d’acqua: vive dovunque, basta che non gli manchi l’acqua. E’ facile 
trovarlo anche nei parchi cittadini nelle vicinanze di laghetti o corsi d’acqua, 
sempre alla ricerca di cibo.

Abitudini alimentari Assai vorace ed aggressivo, ha un regime dietetico onnivoro pur prediligendo 
cibi di origine animale.

Danni E’ un potenziale vettore di ogni sorta di patologie di origine virale, batterica, 
protozoaria e parassitaria sia alle persone che agli animali, tra cui salmonellosi. 
Importante è il suo ruolo quale serbatoio di leptospirosi, in particolare di L. 
interrogans. Tale batterio è trasmesso attraverso le urine, e sopravvive a lungo 
in acqua. Altri patogeni di cui il ratto è serbatoio sono rickettsie, yersinie, 
spirillum, streptobacillum.  Mentre spirillum e streptobacillum sono responsabili 
delle febbre da morso da ratto, tra le patologie da rickettsie figura il tifo 
murino, di cui è agente R. typhi, veicolato tramite le feci rilasciate 
nell’ambiente. I ratti sono inoltre ospiti intermedi di Toxoplasma gondii, 
protozoo.

 

RATTUS RATTUS
Nome volgare Ratto nero, ratto dei tetti, ratto dei granai.

Habitat Vive in piccole colonie, con nidi costruiti in ambienti sopraelevati usando 
materiali reperiti sul luogo. In natura le tane si trovano sugli alberi, ma tale 
ratto si è adattato a nidificare anche nei granai, nelle soffitte, in fienili e 
sottotetti. E’ attivo durante le ore notturne. Non ama gli ambienti troppo freddi 
ed umidi.

Abitudini alimentari Si nutre soprattutto di alimenti di origine vegetale (sementi, frutta, bacche 
cortecce, ecc.) ma non disdegna insetti e nidiacei. E’ solito ammassare il cibo 
in eccesso in zone anche molto distanti dal nido.

Danni Sottrazione di cibo; imbrattamento delle derrate e dei luoghi frequentati con 
deiezioni, peli, parassiti e microrganismi. Può essere vettore di numerose 
malattie infettive tra cui la salmonellosi.
Per facilitare i propri spostamenti, rosicchia gli eventuali ostacoli che incontra 
sul cammino (porte, muri, cavi, fili elettrici, imballaggi, ecc.).
Può danneggiare anche piante e frutta in pieno campo

Stato della presenza 
dell’infestante nel sito 
al momento 
dell’ispezione

Nel corso degli ultimi monitoraggi effettuati, non è stata rilevata una presenza
stabile dell’infestante, nelle aree indicate del complesso: pertanto la seguente 
proposta si presenta come un’offerta di monitoraggio, con finalità preventiva 
dalle infestazioni stabili dei Muridi stessi.

Criticità ambientali e 
fattori favorevoli per 
l’infestante/Analisi 
delle cause

In ogni area, le infestazioni da Roditori di interesse igienico-sanitario, tendono 
a ripetersi nell’arco dell’anno, in base all’andamento climatico ed in accordo al 
comportamento sinantropo delle specie in oggetto, in particolar modo durante 
il momento della riproduzione.
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Valutazione del 
rischio: impatto 
dell’infestante sulle 
attività svolte nel sito

Igienico
Sanitario

Merceologico Danno di 
immagine

Danno 
strutturale

Alto Alto Alto Alto

Medio Medio Medio Medio

Basso Basso Basso Basso

2. Calendario/modalità degli interventi

a) Il presente servizio prevede un programma di 12) interventi annuali, con frequenza mensile, da 
eseguirsi, presso le aree di seguito indicate al punto 3), nel periodo: dal 1° gennaio al 31 dicembre 
2020. Tale frequenza è impostata in funzione dell’analisi e valutazione dei rischi, riportata nelle 
premesse.

b) Nell’ambito del normale orario di lavoro, i nostri tecnici potranno intervenire nei luoghi, ambienti ed aree 
interessate al servizio, essendo da Voi garantito il libero accesso.

c) Il primo intervento comporterà la verifica dei contenitori di esca esistenti, o la posa ex novo di quelli 
mancanti o danneggiati, secondo necessità, mentre ciascuno degli interventi successivi prevederà:
Ø la redazione (o revisione) di una planimetria, con indicato le posizioni dei dispositivi di monitoraggio

e relativa numerazione; 
Ø la posa dei dispositivi mancanti o non più utilizzabili, nel corso dei controlli, tra quelli precedentemente 

posizionati, nelle medesime posizioni o in posizioni alternative e/o aggiuntive rispetto a quelle esistenti 
ed in numero adeguato a nostro insindacabile giudizio tecnico;

Ø la manutenzione periodica, a nostro insindacabile giudizio tecnico, dei medesimi dispositivi, con pulizia 
e sostituzione delle parti di consumo;

Ø lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività di gestione infestanti, secondo le norme di legge vigenti;
in particolare trattatasi di rifiuti speciali pericolosi classificati con CER 180103* (“rifiuti originati da 
attività di prevenzione delle malattie negli esseri umani”), comprendenti, a titolo esemplificativo, 
carcasse di roditori, esche rodenticide esauste, supporti collanti;

Ø la compilazione e consegna di un report, relativo all’intervento svolto. 

3. Aree di intervento

a) Le aree interessate al nostro intervento comprendono, secondo gli accordi più recenti: aree sede 
marciapiedi, aree pedonali piazze, aree verdi sistemate ad aiuole, filari arborei, siepi e fasce a verde 
ornamentale, aree verdi a bosco e scarpata autostradale, negli ambiti di pertinenza del Consorzio 
Quartiere Affari, di San Donato Milanese, sula base delle informazioni (legate anche ai ripetuti 
controlli degli ultimi anni).

b) In caso di contestazioni circa la delimitazione di detta area, si farà espresso riferimento alla 
planimetria che, sottoscritta da ambo le parti, si allega al presente contratto sì da farne parte 
integrante.

4. Risorse tecniche utilizzate e/o impiegate

4a. Prodotti

PREMESSA: il presente servizio è impostato in osservanza agli aggiornamenti normativi cogenti e volontari
nel settore del Pest Management, con particolare riferimento a:

a) norma UNI EN 16636 “Servizi di gestione e controllo delle infestazioni (pest management) –
Requisiti e competenze”.

b) Regolamento UE relativo ai Prodotti Biocidi (BPR, Reg. CE nr. 528/2012).
c) Ordinanza del Ministero della Salute del 25 giugno 2018 concernente gli obblighi di detenzione di 

esche e bocconi avvelenati.
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d) Rapporto ISTISAN 15/40 dell’Istituto Superiore di Sanità “Uso dei rodenticidi anticoagulanti in Italia: 
misure di mitigazione del rischio e norme di buona pratica”.

e) 9°ATP del Regolamento CLP e Allegato XVII del Regolamento REACH.

In particolare, le norme di cui ai punti b), c), d), e) incidono sull’applicazione e sulla classificazione di pericolo 
dei prodotti rodenticidi, incoraggiandone un uso sostenibile. In conformità a tali norme, viene proposta nella 
presente offerta di servizi una limitazione d’uso dei rodenticidi stessi, limitandone l’impiego esclusivamente 
nelle aree esterne/tecniche.

NOTRAC BLOX

Prodotto Biocida (PT 14). Autorizzazione del Ministero della Salute N.° IT/2015/00285/MRS
Formulazione: esca in pasta - paraffinato.
Principi attivi:  Bromadiolone (concentrazione 0,005 gr.)
4-idrossi-3-[3-(4'-bromobifenil-3-il)-3-idrossi-1-fenilpropil]-4-idrossi-coumarina.
Denatonio Benzoato (concentrazione 0,001 gr.) 
Contiene Denatonio Benzoato, sostanza amaricante che rende il preparato immangiabile per le persone.
Il suddetto formulato verrà riposto in postazioni di sicurezza del tipo “Ristoramatic” (o analoghi), con 
chiusura a chiave, la quale verrà custodita da Biosistemi.

DETEX BLOX

Categoria del prodotto: esca virtuale per il monitoraggio dei Roditori.
Applicazione: esca non tossica per monitorare l’attività dei Roditori in aree particolarmente sensibili.
Composizione: il prodotto è costituito da una miscela di cereali ad alta appetibilità, e con altri ingredienti 
alimentari ad uso umano, a basso contenuto in paraffina; si presenta in blocchi, derivanti da estrusione, in 
formato da 20 g.
Produttore: BELL LABS Inc. 3699 KINSMAN Blvd. MADISON WI 53704 USA
Distributore: COLKIM, Via Piemonte 50 – 40064 Ozzano E. (BO)

1 - Attrezzature impiegate per la distribuzione in sicurezza delle esche (aree esterne, aree tecniche)

Ristoramatic C3
Caratteristiche:
Distributore di esche derattizzanti per topi e ratti, con chiave di sicurezza.
Consiste in 2 corpi di forma tubolare, uno verticale ed uno orizzontale, ed è idoneo alla distribuzione di 
esche in formato stick paraffinato.
E’ dotato di fischer per l’attacco alle murature, può comunque essere fissato alle reti mediante fascette.
Dimensioni erogatore verticale, lunghezza h 37 cm. diametro 4,5 cm.
Dimensioni erogatore orizzontale: lunghezza 24 cm, diametro 5,5 cm.

Biosistemi S.r.l. si riserva di sostituire e/o impiegare prodotti e dispositivi differenti ma di equivalenti o 
superiori caratteristiche tecniche, in funzione di sopraggiunte necessità tecniche, di aggiornamenti 
normativi e/o di disponibilità sul mercato.

4b. Attrezzature e tecniche applicate

a) Le attrezzature impiegate e le tecniche applicate rispondono ai dettami della gestione integrata degli 
infestanti, allo scopo di ottenere i massimi risultati possibili pur nel rispetto attento e rigoroso della 
sicurezza.

b) I dispositivi prescelti per il monitoraggio (erogatori di sicurezza per la distribuzione delle esche, anche 
ai sensi dell’Ordinanza del Ministero della Salute 25/06/2018, presso gli ambienti esterni/tecnici e 
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cartoncini collanti con attrattivo) saranno inoltre evidenziati mediante un apposito cartello di 
segnalazione, allo scopo di evitare manomissioni e/o intrusioni da parte di terzi.

c) I dispositivi di monitoraggio (erogatori, trappole a tavola collante, etc.) che verranno installati sono di 
nostra proprietà e saranno da noi ritirate al termine del contratto. Ogni eventuale loro danneggiamento 
o perdita rilevata durante o alla fine del servizio, Vi verrà addebitata.

d) Con la firma del presente contratto la Vostra Azienda si costituisce custode dei dispositivi, di cui al 
punto c) che precede.

e) Poiché il servizio oggetto del presente contratto è concepito in modo tale da offrire una protezione 
costante agli ambienti trattati, individuando i punti in cui collocare gli appositi dispositivi (erogatori e 
trappole a tavola collante), la sicurezza e il buon esito delle operazioni dipendono dall’integrità delle 
postazioni medesime. La Vs. Società, pertanto, espressamente si impegna a collaborare rispettando 
tale attrezzatura ed informando, in caso di accertata manomissione, il nostro Responsabile del servizio.

f) Sarà, inoltre, impegno dal Vostro consorzio di adottare tutti quegli accorgimenti (quali otturazione di 
eventuali buchi e fughe nelle strutture, recinzioni mediante grate, pulizia, etc.) che Vi verranno prescritti 
e segnalati dai nostri tecnici allo scopo di prevenire e/o di evitare la possibilità di nuove infestazioni.

4c. Dettaglio sulle misure di miglioramento strutturale (pest proofing)

Dall’analisi approfondita delle strutture ed ambienti aziendali, effettuata in sede di ispezione, non sono
emerse particolari necessità di messa a punto, sul piano strutturale, o a livello di impiantistica, in accordo 
anche al tipo di attività aziendale.

4d. Azione chimica dei formulati (derattizzanti, nelle aree consentite)

La Vostra Azienda dà atto di essere a conoscenza che i formulati svolgono un'azione anticoagulante, 
riducono la disponibilità di vitamina K nel fegato e compromettono il meccanismo di coagulazione del 
sangue, causando così la morte per emorragia interna. 
Si precisa che il roditore decede senza convulsioni e manifestazioni fisiche violente e, pertanto, non 
insospettisce i suoi consimili. 

4e. Soglia di cattura (o consumo) ed interventi correttivi

PREMESSA: per le aree comprese nel presente monitoraggio, si definiscono valori critici (o valori soglia) 

INFESTANTE VALORE 
RILEVATO

INTERPRETAZIONE SOGLIA ED AZIONI DI MASSIMA

Roditori, Muridi 
in base a 
riscontri 
oggettivi

Esca integra, o 
con consumo 
inferiore al 
25%

SOTTO CONTROLLO
Sostituzione dell’esca, con alternanza dei formulati.

Esca 
consumata
25-50%, in 
almeno nr. 1 
erogatore

MODERATO
Sostituzione dell’esca, e verifica dell’area.

Esca 
consumata > 
50 % in nr. 3 
erogatori 
contigui o della 
stessa area 
omogenea

GRAVE
Sostituzione dell’esca.
Verifica dell'area per evidenziare possibili luoghi di annidamento e 
sviluppo e ripristino del corretto stato delle aree esterne 
(vegetazione incolta, rifiuti, passaggi ed aperture anche delle vie di 
comunicazione: porte, finestre, canaline, ecc.) anche dal punto di 
vista igienico.
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5. Risorse professionali

Tutti gli operatori coinvolti nel trattamento sono formati ed addestrati per lo specifico settore d'attività.
Si conferma che tutto il personale della BIOSISTEMI SRL è regolarmente assicurato secondo le vigenti 
diposizioni di legge (INPS posizione n. 8711198683/00 - INAIL codice ditta n. 013737884/39 – posizione 
INAIL PAT n. 091243869/87).
Eventuali rischi a carico degli operatori coinvolti, dovuti anche ad interferenze, saranno comunicati dal 
Cliente in forma scritta al fine di consentire alla ditta Biosistemi S.r.l. di operare in sicurezza.

6. Documentazione fornita

Sono forniti a richiesta, all’attivazione del servizio e/o a seguito dell’erogazione di ogni servizio, i seguenti 
documenti:

• Copia della documentazione contrattuale e relative specifiche tecniche del servizio in erogazione, 
compresi gli infestanti gestiti e la strategia proposta;

• Report con gli esiti del monitoraggio ed eventuali raccomandazioni e consigli;
• Schede tecniche e di sicurezza dei prodotti e dei dispositivi in uso.

7. Copertura assicurativa

Ai fini della responsabilità civile verso terzi, la nostra azienda è assicurata con la Generali Assicurazioni, sede 
di Gallarate (polizza assicurativa rami elementari, n. 761023795).

8. Corrispettivi richiesti

Corrispettivo (mensile, IVA esclusa) per il servizio in oggetto: € 380,00 (trecentottanta/00), 
di cui Euro 18,34, per oneri di sicurezza.
Il prezzo è comprensivo del costo dei materiali e delle attrezzature necessari all’espletamento del servizio, 
nonché della manodopera e della documentazione di cui al punto 6.
L’importo sarà adeguato annualmente, in base all’indice ISTAT.
Fatturazione: mensile.                Pagamento: Bonifico bancario, a 90 gg d.f. f.m.
Biosistemi S.r.l., si riserva la facoltà di sospendere, previa comunicazione scritta, l’erogazione del servizio e 
delle prestazioni, di cui al presente contratto, in caso di mancato pagamento degli importi dovuti. In ogni 
caso è sempre dovuto il canone annuale.

9. Validità del contratto

La presente proposta si perfezionerà in vincolo contrattuale, con espressa approvazione delle clausole ivi 
contenute, nonché delle condizioni richiamate in calce, non appena Biosistemi verrà a conoscenza 
dell’accettazione della proposta stessa, da parte del Committente: la relativa comunicazione dovrà pervenire 
mediante messaggio di posta elettronica (e-mail) al seguente indirizzo info@biosistemisrl.it.

10. Durata del contratto

Il presente contratto avrà validità: dal 1° gennaio al 31 dicembre 2020.

Vogliate cortesemente restituirci copia della presente sottoscritta per accettazione tanto delle condizioni del 
presente contratto quanto delle clausole espressamente richiamate in calce.
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Distinti saluti.  

BIOSISTEMI  SRL
tecniche avanzate di disinfestazione

L’Amministratore Unico / RTC/ RCO
Maurizio Faggiana

Il Responsabile Area Tecnico-Scientifica / ACO
Dott. Agr. Piero Della Rovere

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA DEL SERVIZIO

1) La presente proposta formale e relativo piano di gestione delle infestazioni, all’atto dell’accettazione e sottoscrizione da parte del Committente 
avranno potere contrattuale tra le Parti.

2) La presente proposta formale e relativo piano di gestione delle infestazioni accettata e sottoscritta, se riferita a servizi regolari e periodici, si 
rinnova tacitamente per periodi successivi al primo, salvo disdetta di una delle Parti a mezzo lettera raccomandata A/R pervenuta 90 gg. prima 
della scadenza.

3) Tutte le variazioni richieste o apportate a quanto concordato rispetto alla presente proposta formale e relativo piano di gestione delle 
infestazioni devono essere concordate e comunicate in forma scritta.

4) Eventuali variazioni di prezzo in accordo all’indice ISTAT saranno comunicati al Committente.
5) Eventuali servizi aggiuntivi (per es. interventi extra, implementazioni del sistema di gestione degli infestanti, ispezioni e documentazione 

aggiuntiva, ecc.) che si rivelino necessari e materiali supplementari aggiuntivi imputabili all’andamento del Servizio, anche in funzione delle 
soglie prestabilite, o richiesti dal Committente, sono comunicati anticipatamente al Committente, definendo i dettagli tecnici ed economici.

6) Prezzi esclusi di IVA VIGENTE.
7) Fermo restando l’impegno delle Parti a risolvere qualsiasi controversia in maniera bonaria, per ogni competenza si elegge come competente 

il Foro di Busto Arsizio (Va).

ALTRE NORME CONTRATTUALI

1) Al fine di garantire la corretta erogazione del Servizio ed il buon esito delle operazioni è necessario che il Committente si impegni per tutta la 
durata del Servizio concordato a:

a) non usare altri prodotti o sistemi che possano interferire con i Servizi stessi;
b) non incaricare altri soggetti terzi dell’erogazione dei medesimi servizi concordati con BIOSISTEMI S.R.L.;
c) concedere al personale di BIOSISTEMI S.R.L. il libero accesso al sito oggetto del servizio;
d) prendere in carico con accuratezza le raccomandazioni (in materia di pest-proofing, di suggerimento di stoccaggio e corretta 

manutenzione e gestione degli ambienti) suggeriti dal personale di BIOSISTEMI S.R.L.;
e) firmare i rapporti di intervento e le schede di monitoraggio esibiti dal personale di BIOSISTEMI S.R.L.
f) segnalare a BIOSISTEMI S.R.L. in forma scritta entro 5 gg. lavorativi dall’erogazione del servizio, eventuali rilevi riguardanti l’esito 

dell’intervento o incongruenze in merito al Servizio fornito (reclami).
g) Fornire, se richiesta, in copia pianta planimetrica del sito oggetto di intervento e ogni informazione e documentazione utile per 

l’erogazione del Servizio. 

2) BIOSISTEMI S.R.L. garantisce che nell’erogazione del servizio sono applicate le metodologie ed i sistemi più adeguati, applicando un 
comportamento attento e diligente da parte del Personale dello stesso.

3) I pesticidi impiegati (PMC, Prodotti Biocidi, Prodotti Fitosanitari) sono regolarmente registrati presso il Ministero della Salute, applicati in 
osservanza delle norme in materia di sicurezza di lavoro (D. Lgs. 81/2008), impiegati secondo etichetta e selezionati in funzione degli infestanti 
da gestire.

4) Ad ulteriore tutela del Committente, è stata stipulata presso una primaria società assicuratrice una Polizza Responsabilità Civile verso Terzi e 
di Responsabilità Professionale: Generali Italia Spa - N. polizza 761023795 - Responsabilità Civile Terzi, massimale euro 1.500.000,00 -
Responsabilità Civile Operai, massimale euro 1.500.000,00.

5) I dati del Committente forniti sono oggetto di trattamento ai soli fini della corretta gestione delle attività di BIOSISTEMI S.r.l., di tutti gli 
obblighi che ne conseguono nonché per tutti gli adempimenti di legge connessi (Regolamento Ue 2016/679 – GDPR).

Per accettazione e conferma:
(TIMBRO E FIRMA)

…………………………………….

Data accettazione

…………………………………….

Ai sensi e per gli effetti cui agli artt.li 1341 e 1342 c.c., si dichiara di approvare espressamente le seguenti clausole contrattuali:
1) individuazione degli infestanti oggetto del trattamento;
2) calendario/modalità degli interventi;
3) aree di intervento;

27/02/2020
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4b) proprietà in capo alla ditta Biosistemi S.r.l. dei dispositivi di monitoraggio installati e utilizzati per il servizio; custodia dei dispositivi da parte 
della Società fruitrice del servizio, e sua responsabilità in caso di danneggiamento o sottrazione delle trappole medesime; impegno di 
collaborazione con Biosistemi s.r.l. nella segnalazione di eventuali manomissioni ai dispositivi; impegno della Società fruitrice del servizio 
all’adozione degli accorgimenti prescritti, allo scopo di prevenire e/o evitare la possibilità di nuove infestazioni; 

8) conoscenza della facoltà di Biosistemi S.r.l. di sospendere il contratto, nel caso di mancato pagamento degli importi dovuti; obbligo di 
corrispondere il canone annuale;

9)  validazione del contratto, mediante firma per approvazione da parte del Cliente; 
10) durata del contratto.

Per accettazione e conferma:
(TIMBRO E FIRMA)

…………………………………….
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MODELLO INFORMATIVA PRIVACY  
i sensi e per gli effetti di cui all’art. 13, del Regolamento UE 2016/679  

relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,  
nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE 

 
 
Gentile Cliente, 
desideriamo informarLa che il Regolamento Europeo n. 679 del 27 aprile 2016 sul trattamento dei dati personali 
prevede la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. 
Ai sensi dell'articolo 13 del REG. UE 2016/679, La invitiamo, pertanto, a prendere atto della informativa e ad 
esprimere il consenso al trattamento dei dati, firmando e restituendo l’allegata scheda. 
 
1. Estremi identificativi del Titolare  
Il Titolare del trattamento è BIOSISTEMI SRL con sede in Viale dell’Unione Europea, 24 Gallarate (VA) - P. IVA - C.F. 
02126910021 
 
2. Finalità del trattamento 
Il trattamento dei dati personali forniti è finalizzato unicamente a: 
a)  esecuzione del contratto; 
b)  adempimento di obblighi previsti da leggi connessi al rapporto contrattuale; 
c )  gestione del contratto, ad esempio rapporti con agenti, rappresentanti, committenti e/o appaltatori; 
d)  eventuali collaborazioni professionali esterne per l’adempimento degli obblighi di legge; 
e)  tutela dei diritti contrattuali; 
f )  analisi statistiche interne; 
g)  attività di marketing attraverso l’invio di materiale promozionale e pubblicitario inerente prodotti o servizi analoghi 
 a quelli        

a)  analoghi a quelli oggetto del rapporto commerciale in essere. 
La base giuridica del trattamento è il contratto, nonché l’esplicito consenso. 
 
3. Modalità del trattamento 
I dati personali verranno trattati in forma cartacea, informatizzata e telematica ed inseriti nelle pertinenti banche dati 
cui potranno accedere gli incaricati al trattamento dei dati. 
Il trattamento potrà anche essere effettuato da terzi che forniscono specifici servizi elaborativi, amministrativi o 
strumentali necessari per il raggiungimento delle finalità di cui sopra. 
Tutte le operazioni di trattamento dei dati sono attuate in modo da garantire l’integrità, la riservatezza e la disponibilità 
dei dati personali. 
 
4. Periodo di conservazione dei dati 
I dati forniti verranno conservati per tutta la durata del rapporto contrattuale e fino all’avvenuta prescrizione ai fini 
fiscali e civilistici. 
 
5. Ambito di comunicazione e diffusione dei dati 
In relazione alle finalità indicate al punto 2 i dati potranno essere comunicati ai seguenti soggetti: 

-
 istituti bancari per la gestione di incassi e pagamenti;

 

-
 amministrazioni finanziarie o istituti pubblici in adempimento di obblighi normativi;

 

-
 società e studi legali per la tutela dei diritti contrattuali;

 

-
 agenti, rappresentanti;

 

- committente e/o appaltatore nell’ambito del contratto di appalto/subappalto. 
 
6. Diritti di cui agli artt. 15, 16, 17 18, 20, 21 e 22 del REG. UE 2016/679 
La informiamo che, in qualità di interessato, oltre il diritto di proporre reclamo all’Autorità di controllo, potrà far valere i 
diritti di cui agli articoli sopra elencati, rivolgendo apposita richiesta al Titolare del trattamento, come indicato al punto 
1. 
 
Gallarate, 3 dicembre 2018          
          BIOSISTEMI SRL 
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CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI REGOLAMENTO (UE) 2016/679 

 
 

Il sottoscritto ……………………………………………………………… dichiara di avere ricevuto le informazioni di cui 

all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in particolare riguardo ai diritti riconosciuti dal Regolamento UE 2016/679 e 
di acconsentire, ai sensi e per gli effetti dell’art. 7 e ss. del Regolamento, al trattamento dei dati personali, anche 
particolari, con le modalità e per le finalità indicate nella informativa stessa, comunque strettamente connesse e 

strumentali alla gestione delle finalità di cui al punto 2 dell’informativa. 
 

 

Luogo, data ………………………………  Firma e timbro……………………………… 
 
 
 
Revoca del consenso al trattamento 

 
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 7 del Regolamento, è riconosciuta la facoltà di revocare per iscritto il consenso al 
trattamento dei dati personali. 
 
 








