QUANTO COSTA?

CONTATTI

Per soddisfare le diverse esigenze dei cittadini il servizio
viene offerto con diverse modalità di contratto:

Per informazioni più dettagliate o per
richiedere gli interventi basta telefonare al:

PRIMO INTERVENTO
/mq 16,07 su pietra e marmo
/mq 10,87 su intonaco tinteggiato

I graffiti sporcano,
Amsa li pulisce.

INTERVENTI SUCCESSIVI (*)
Abbonamenti a canone fisso
Il cliente può scegliere la modalità di intervento desiderata:
Passaggio mensile gestito da Amsa;
A chiamata al numero verde Amsa con interventi illimitati
e garantiti entro 72 ore.
• Abbonamento per 1 anno
/mq/mese 0,50
• Abbonamento per 2 anni
/mq/mese 0,45
• Abbonamento per 3 anni
/mq/mese 0,41
• Abbonamento per 5 anni
/mq/mese 0,37
• Abbonamento per 8 anni
/mq/mese 0,34
Abbonamenti a gestione personalizzata
L’abbonamento prevede una quota fissa annuale e una tariffa di 4,00 per ogni metro quadrato di superficie effettivamente ripulita durante i singoli interventi richiesti dal cliente e
garantiti da Amsa entro 72 ore.
• Abbonamento per 1 anno quota fissa: 200,00/anno
• Abbonamento per 2 anni
quota fissa: 180,00/anno
• Abbonamento per 3 anni
quota fissa: 160,00/anno
• Abbonamento per 5 anni
quota fissa: 140,00/anno
• Abbonamento per 8 anni
quota fissa: 120,00/anno
Manutenzione a chiamata
Il cliente che non desideri sottoscrivere un abbonamento,
può usufruire della manutenzione a chiamata alla tariffa di
150,00 quale diritto fisso d’uscita oltre a 4,00 per ogni
metro quadrato di superficie effettivamente ripulita.

(*) Tariffe valide anche per gli stabili che hanno usufruito del
primo intervento gratuito.
Tutte le tariffe indicate nella presente si intendono IVA esclusa.
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CANCELLIAMO
I GRAFFITI

COME INTERVENGONO
I TECNICI AMSA?

QUANTO TEMPO
CI VUOLE?

Le società del Gruppo Amsa sono da sempre
molto attente alle esigenze dei cittadini, per
questo hanno da tempo intrapreso l’attività di
cancellazione dei graffiti dai muri. È possibile
intervenire su superfici in marmo, in pietra o
intonacate. Le superfici, una volta ripulite,
sono trattate con un apposito prodotto antigraffiti.
È provato che sulle superfici riportate al loro
originale splendore grazie ai trattamenti
Amsa, diminuisce l’incidenza di nuovi atti di
vandalismo.

Primo Intervento
Consiste nel ripristino delle condizioni di pulizia del muro interessato da graffiti e/o sporco
atmosferico, mediante operazioni di lavaggio,
pulizia meccanica o tinteggiatura. Per finire
viene applicato il prodotto anti-graffiti che
renderà più semplici e rapide le eventuali successive operazioni di pulizia.

Gli interventi vengono effettuati in modo mirato e in tempi veloci che possono essere soggetti a variazioni nel caso di condizioni
meteorologiche sfavorevoli.

Secondo Intervento o Intervento
di Manutenzione
Viene effettuato sull’area del primo intervento
o solo su una parte nel caso sia stata nuovamente sporcata da graffiti. È una vera e propria manutenzione della superficie che consiste in operazioni di pulizia con idropulitrice ed
acqua calda associata a prodotti specifici non
inquinanti. Per finire viene riapplicato il prodotto protettivo anti-graffiti.

Di norma:
Il sopralluogo presso il cliente avviene
entro 2 gg. lavorativi dalla richiesta
Il primo intervento entro 7 gg. lavorativi
dalla richiesta
L’intervento di manutenzione entro 72 ore
lavorative dalla richiesta

