CONVENZIONE PER
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE
PROFESSIONALE
Stai per riaprire la tua attività e devi adempiere alle disposizioni in materia di
SANIFICAZIONE?
Siamo a tua disposizione per progettare insieme il piano per una corretta Disinfezione/Sterilizzazione in
ottemperanza al DPCM 10 APRILE 2020 e Protocollo Sicurezza del 24/04/2020
Trattiamo ambienti di ogni tipo:
ABITAZIONI – NEGOZI – UFFICI - CONDOMINI - ATTIVITA’ PRODUTTIVE

PULIZIE DI BASE IN PREPARAZIONE AI TRATTAMENTI

SANIFICAZIONE CON DISINFEZIONE CHIMICA per Esterni e Interni
RILASCIO DI DOCUMENTAZIONE DA AFFIGGERE NEI LOCALI
TEST STRUMENTALI A FINE TRATTAMENTO CON BIOLUMINOMETRO

SANIFICAZIONE CON STERILIZZAZIONE AD OZONO
NATURALE SENZA PRODOTTI CHIMICI ideale per Interni

Contatta per un Sopralluogo Gratuito e Preventivo il
Responsabile Tecnico Perito Industriale Stefania Romagnoli
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CONVENZIONE PER
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE
PROFESSIONALE
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Sanificazione con Detersione meccanica manuale di inizio trattamento per eliminare eventuali film residui microbiologici
Trattamento di Sanificazione con Disinfezione fino a mt 2 di altezza mediante irrorazione di prodotto disinfettante a Presidio
Medico Chirurgico tramite nebulizzatore elettrico ULV e/o atomizzatore a batteria
In alternativa trattamento di sanificazione con Sterilizzazione mediante generatore di ozono a saturazione ambientale per la
purificazione dell’ambiente senza l’utilizzo di prodotti chimici
La disinfezione/ sterilizzazione interesserà tutte le superfici dei locali: pavimenti, rivestimenti, pareti, mobilio, porte, servizi
igienici, maniglie etc.
L’intervento può essere programmato sia in giorni feriali che festivi (sabato e domenica compresi).
A fine trattamento verrà rilasciato un regolare ATTESTATO DI AVVENUTA SANIFICAZIONE corredato del
protocollo e delle schede tecniche e di sicurezza dei prodotti disinfettanti impiegati.
Per le sanificazioni in base al Decreto Cura Italia del 17/03/2020 è previsto il credito d’imposta al 50% delle
spese sostenute entro il limite di € 20.000,00.

SANIFICAZIONE CON DISINFEZIONE A NEBULIZZAZIONE DI PRODOTTI CHIMICI:
Il costo è di 1,98 €/Mq di superficie per intervento una tantum
Il costo è di 1,87 €/Mq di superficie per 6 interventi a cadenza bimestrale
Il costo è di 1,76 €/Mq di superficie per 12 interventi a cadenza mensile
SANIFICAZIONE CON STERILIZZAZIONE AD OZONO:
Il costo è di 2,31 €/Mq di superficie per intervento una tantum
Il costo è di 2,20 €/Mq di superficie per 6 interventi a cadenza bimestrale
Il costo è di 2.09 €/Mq di superficie per 12 interventi a cadenza mensile
*MISURAZIONI STRUMENTALI CON BIOLUMINOMETRO
L’eventuale esecuzione di misurazione dell’unità di luce relativa RLU, che rappresenta un numero proporzionale al quantitativo di
ATP del campionamento mediante tamponi, non è però una misura diretta di carica batterica e non fornisce indicazioni specifiche
sugli eventuali microrganismi patogeni presenti, ma indica soltanto l’efficacia delle procedure di sanificazione con parametri di
rilevazione della stessa
Il costo di tale operazione è di € 110,00 + iva

*KIT TAMPONI PER IL MONITORAGGIO DELLE SUPERFICI
Esecuzione di tamponi per analisi cariche microbiologiche, possono essere effettuati per verificare la corretta
eliminazione delle colonie di microrganismi (GOLD STANDARD HACCP) verrà valutata con 2 tamponi, uno prima del
trattamento e uno a seguire. I tamponi verranno spediti al laboratorio autorizzato “Accredia” di riferimento e gli esiti
verranno certificati in circa 72 ore.
Il costo di tale operazione è di € 220,00 + iva

La Tabella dei Costi è indicativa per Locali di Piccola Taglia
per metrature ampie il preventivo verrà personalizzato in base al Servizio Scelto e ai MQ Complessivi
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10% SUL PREZZO DI LISTINO

COSTI DEI SERVIZI:

SCONTO PER ASSOCIATI CONFARTIGIANATO

Oltre al rilascio dell’Attestato, è disponibile il servizio accessorio per le verifiche strumentali e/o di
laboratorio (servizio extra), per i costi vi rimandiamo alle voci sottostanti.

