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OGGETTO: CONVENZIONE RESTART AIDC – ARCLAB 
 
Arclab S.r.l. è una società di progettazione e servizi.  
Siamo presenti a Milano da oltre 10 anni con una provata specializzazione nel settore ufficio 
prevalentemente in modalità contract chiavi in mano. 
  
Ogni nuovo progetto comincia da una attenta analisi delle esigenze e caratteristiche del cliente, adottando i 
più moderni criteri di indagine e costruendo un rapporto empatico teso alla massimizzare le aspettative 
estetiche, funzionali ed economiche. 
In questo momento non possiamo non considerare il moltiplicarsi di messaggi poco chiari e l’insorgere di 
altrettanti timori, il che genera purtroppo tanta confusione. 
La nostra storia professionale e la nostra etica progettuale ci portano a considerare questi eventi come 
acceleratori, considerando quindi le problematiche come opportunità per ristrutturare insieme la concezione 
del luogo e delle dinamiche del lavoro, così da costruire insieme un nuovo futuro. 
 
Per il Restart dei tuoi uffici, Arclab ti può offrire la realizzazione di un progetto ad hoc costruito sui tuoi degli 
spazi e sulle tue esigenze, che ti permetta di usare l’ufficio nel rispetto delle vigenti normative e nella 
complete sicurezza sia fisica che psicologica, per te, per i tuoi dipendenti e per i tuoi clienti. 
A questo scopo abbiamo preparato diversi servizi che possono essere acquistati anche singolarmente (vedi 
brochure): 
 
- Analisi degli spazi, delle esigenze e del modus operandi 
- Progetto dei flussi di circolazione e delle “walking safe zone” 
- Progetto dello space planning con evidenza delle “working safe zone” 
- Marcatura a pavimento delle safe zone 
- Installazione di divisori trasparenti salva gocce 
- Installazione di pellicole battericide 
- Installazione di cartellonistica posizionata in maniera conforme alle vigenti normative 
- Sanificazione ambientale  
- Controllo e pulizia filtri impianti ad aria 

 
Il tutto con un servizio chiavi in mano che ti permette di avere un unico interlocutore che organizza modalità 
e tempi degli interventi presso la tua sede. 
 
Per poter decidere quali di questi servizi acquistare, abbiamo studiato con la Vostra associazione di 
categoria, una speciale promozione che consiste in un pacchetto di analisi così strutturato: 
 

- Sopralluogo conoscitivo per valutare i locali e le modalità di lavoro. 
- Rilievo fotografico dei locali e delle postazioni lavoro 
- Misurazioni di massima di corridoi e stanze  
- Relazione progettuale con indicato locale per locale, gli interventi ritenuti necessari. 
- Preventivo di spesa. 

 
A questo pacchetto di base viene applicato un importo fisso di € 100 (centoeuro) + IVA di legge, 
importo che verrà dedotto dai lavori. 
 
A preventivo approvato si procederà nel formalizzare un contratto dedicato. 

Inutile ricordare a una categoria come la vostra, i benefici fiscali legati a questo genere di investimento 
(Spese sostenute  secondo l'articolo 64 del DL n. 18 del 17.03.2020).  


