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E DI DIREZIONE  

Blu Global Dileo S.r.l. offre servizi di: 
- sanificazione 
- disinfezione ambientale 
- pulizie civili e industriali 
- pest control 
- fornitura, lavaggio e manutenzione tende 
- reception, portierato, posta e fattorinaggio  
- sorveglianza non armata 
- raccolta e trasporto rifiuti (non speciali) 
- giardinaggio e manutenzione aree verdi 
 
Obiettivi principali della società sono la qualità e la puntualità dei servizi erogati al Cliente. 
 
Si avvale delle tecnologie più avanzate (lavaggio e manutenzione tende con sistema ad ultrasuoni) e utilizza 
macchine, attrezzature e prodotti conformi alle vigenti normative nazionali ed alle direttive comunitarie in 
materia di sicurezza ed igiene sul lavoro. 
 

PER GLI ASSOCIATI CONFCOMMERCIO MILANO 

1 - SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE: Blatte e Insetti Striscianti 
€ 90,00 Iva esclusa, ad intervento 
Prezzo riservato ai soci Confcommercio Milano: € 65,00 Iva esclusa, ad intervento 
2 - SERVIZIO DI DERATTIZZAZIONE: Topi e Ratti 
€ 90,00 IVA esclusa, ad intervento 
Prezzo riservato ai soci Confcommercio Milano: € 65,00 Iva esclusa, ad intervento 
3 - SERVIZIO DI DISINFEZIONE: Ambienti (Ripasso manuale delle superfici, Nebulizzazione e Disinfezione 
ambiente con Ozono) 
Rispetto delle norme sulla certificazione ambientale ISO 14000, miglioramento e semplificazione dei sistemi HACCP e 
D. Lgs. 81/2008; Normativa di riferimento del Ministero della salute con protocollo n. 24482 del luglio 1996 

Sconto riservato ai soci Confcommercio Milano: 15% ad intervento sulla quotazione che verrà inviata ad hoc 
su richiesta. 
 
I prezzi del punto 1 e 2 sono riferiti ad attività commerciali con superfici non superiori a 300 mq. (ristoranti, 
cucine, bar, asili) altre a queste metrature richiedere un’Offerta dedicata. 
 
Per ulteriori informazioni e richieste di preventivi 
BLU GLOBAL DILEO S.r.l.  
Ufficio Tecnico Pest Control  
Via Keplero, 4 int. 4 – 20016 Pero (MI) 
Tel. 02.3397951 - Fax 02.3538991  
customer@bluglobal.it - www.bluglobal.it 
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