
SANIFICAZIONE  AMBIENTI DI LAVORO

COME SANIFICARE I LOCALI A RISCHIO CORONAVIRUS

ll nostro servizio di sanificazione si rivolge principalmente a: 

Industrie, Locali commerciali, Negozi, Uffici, Scuole, Enti Pubblici, Condomini, Strutture 
Ricettive, Bar e Ristoranti, Studi Medici, Laboratori, Palestre. 

Per la messa in sicurezza dei luoghi pubblici, dove si ha una frequenza elevata di persone in transito ogni

giorno,  o anche per magazzini,  depositi,  uffici,  spogliatoi  e bagni,  mense ,  è  possibile  intervenire con la

sanificazione dei locali.

Questi  interventi  di  disinfezione  e  sanificazione vengono  eseguiti  essenzialmente  con  due  tipologie  di

interventi :

INTERVENTO CON NEBULIZZAZIONE

con l’utilizzo di un nebbiogeno, un particolare macchinario che va a produrre una fitta nebbia a seguito della

polverizzazione  degli  atomi  del  prodotto  disinfestante.  Il  disinfestante  utilizzato  è  un  prodotto  specifico

registrato dal Ministero della salute. La sanificazione avviene per ogni locale interno dell’edificio.

I nostri operatori hanno l’attrezzatura adeguata: tute, guanti e mascherine professionali, per poter effettuare

l’intervento senza nessun rischio di contagio.

INTERVENTO CON OZONIZZAZIONE

con l' utilizzo di generatori che producono l' ozono, gas in grado di eliminare ogni elemento nocivo in maniera

totalmente  naturale,  è efficace contro  gli  agenti  biologici  (virus,  spore,  batteri,  muffe,  acari, ecc.)  e

sanifica tutte le superfici non raggiungibili manualmente. Essendo un gas instabile, pochi minuti dopo l’utilizzo

l’ozono si trasforma in ossigeno, senza lasciare tracce, residui chimici, odori sgradevoli o macchie sui tessuti.

                                     

           



OFFERTA SERVIZIO DI SANIFICAZIONE 
CONVENZIONATI CNA

ZONE DA TRATTARE  :   AMBIENTI INTERNI

          Intervento Singolo  per locale non oltre i 50 mq.                      Costo Intervento a corpo: 
                                                                                                                              50,00 € +IVA  
                                                                                                                       (ANZICHE' 60,00 € +IVA)  

      Intervento Singolo  per locale oltre i 50 mq.                      Costo Intervento a metro quadro:
                                                                                            1,10 €/mq  +IVA   

                                                                                          (ANZICHE' 1,25 €/mq +IVA)

(Condizioni Pagamento : contestuale all' intervento )

Il nuovo Decreto "Cura Italia" DL18 del 17/03/2020 ART.64 allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro

(attività di impresa, arte o professione), riconosce per il 2020 e per chi fruisce del servizio, un credito d'imposta pari al

50% delle spese di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, fino ad un massimo di Euro 20.000 .

                            CONTATTACI


	COME SANIFICARE I LOCALI A RISCHIO CORONAVIRUS

