


Il presente accordo ha lo scopo di sviluppare una fattiva collaborazione tra ANIF e
SUTTER PROFESSIONAL.
Lo scopo primario è consentire a tutti gli associati ANIF di beneficiare di uno sconto per
l’acquisto dei prodotti Sutter Professional presso la rete dei distributori autorizzati.

Sutter Lab (divisione che si occupa di formazione ed assistenza) sarà di supporto per tutti
gli associati che ne vorranno beneficiare.

In tal senso Sutter Professional metterà a disposizione le proprie competenze e gli
strumenti al fine di sostenere le varie Società in tutte le fasi dell’esecuzione del servizio,
attraverso :

Responsabile Nazionale dedicato (Claudio Beati)
Formazione teorica e pratica per livelli operativi
Software di gestione del servizio (sistema di calcolo costi/consumi)
Attività di start up e assistenza tecnica sul singolo sito
Joint visit per verificare la corretta esecuzione dei processi

L’accordo commerciale che vi ufficializziamo avrà valore sull’intero territorio nazionale
italiano.

Sutter Professional si avvale, per la commercializzazione dei prodotti, della propria rete
distributiva.

Le condizioni commerciali saranno valide dal 01/06/20 sino al 31/12/20 fermo restando
la possibilità di proroga secondo accordo tra le parti. Resta inteso che SUTTER
PROFESSIONAL avrà la facoltà di recedere dal presente accordo in qualsiasi momento,
previo preavviso.

Vi forniremo (in allegato) il listino ufficiale Sutter Professional dove applicheremo i
seguenti sconti:
• Sutter Professional (linea superfici): sconto 30% in fattura
• Sutter Professional (linea Cloram) : Prezzo netto

Eventuali aumenti di listino Vi saranno comunicati con almeno 30 giorni di preavviso (lo
sconto riservato è riferito sempre al listino aggiornato all’atto dell’acquisto)

Le condizioni commerciali di fornitura (minimo d’ordine – condizioni pagamento) non
sono oggetto del presente accordo ma andranno definite direttamente con il distributore
di riferimento.
Avrete la facoltà di implementare o modificare l’elenco dei distributori a vostro
piacimento nel periodo di contratto, comunicandolo precedentemente per iscritto a
SUTTER PROFESSIONAL per garantirvi l’applicazione dello sconto concordato.



Start up

• Allestimento cantiere

• Formazione referenti in cantiere

• Formazione operatori
• Verifica apprendimento: alla fine di ogni training viene fatto svolgere un 

questionario di verifica del grado di apprendimento degli argomenti trattati 
nel corso 

Materiale didattico: verranno consegnate monografie inerenti al corso e le 

procedure operative

SOPRALLUOGO

ANALISI PROCESSI

GESTIONALE

FORMAZIONE

Start up 
Fornitura

Personale adibito al servizio e relativa formazione

TRASPARENZA E TRACCIABILITA’ DELLE COMPETENZE

Numero di ore previste per la formazione di base e per l’aggiornamento 
periodico
Profilo professionale espresso in termini di conoscenze, abilità e 
competenze maturate negli interventi formativi previsti

Tecniche di 
pulizia in 
ambiente 

ospedaliero

A seguito della prima fornitura sarà attivato il servizio su richiesta






