
Stiamo affrontando un periodo di emergenza piuttosto complicato , che ha messo a dura prova 
anche il nostro stile di vita. Ormai non si fa che ripetere quanto siano importanti le norme 
igieniche per evitare il contagio da coronavirus . Eppure , come è fondamentale la prevenzione 
fatta sul nostro corpo lo è anche per gli ambienti in cui viviamo e lavoriamo. In vista delle 
prossime riaperture delle attività lavorative , le autorità , fra le varie misure per contenere e 
contrastare la diffusione del virus COVID-19 “Coronavirus” negli ambienti di lavoro, hanno 
individuato la sanificazione periodica dei locali. La disinfezione ambientale in particolare si 
dimostra essere un utile elemento di sicurezza utile a prevenire rischi di contaminazione e 
contagio sul posto di lavoro. Consigliamo di programmare servizi di disinfezione ad intervalli 
regolari, da effettuarsi tutto l’anno , per alterare la catena infettiva e ridurre drasticamente il 
pericolo di contagio.

CHEMICAL NPK Facility Service S.r.l. è fortemente attiva nel settore dell’igiene ambientale ed è 
certificata secondo i sistemi di gestione internazionale ISO 9001:2015 da oltre 20 anni per quanto 
riguarda il servizio di disinfezione .
L’organico della società consente di poter operare su gran parte del territorio nazionale con 
operatori qualificati e strumenti ed attrezzature di ultima generazione.

RIPARTIAMO INSIEME
LA SANIFICAZIONE DI UFFICI E STUDI PROFESSIONALI PER CONTENERE
E CONTRASTARE LA DIFFUSIONE DEL VIRUS COVID-19 “CORONAVIRUS” 
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Il trattamento consiste nel nebulizzare a “freddo” un formulato ad azione 
disinfettante utilizzando una specifica apparecchiatura a U.L.V. [ultra basso 
volume] che genera delle micro-goccioline di diametro tra i 5 e 10 micron . Le 
micro goccioline agiscono per contatto per cui quando si depositano sulle 
superfici le disinfettano . I formulati utilizzati sono quelli contenenti i principi 
attivi indicati dal Ministero della Salute, in grado - con le loro caratteristiche - 
di sviluppare una forte azione microbicida nei confronti dei batteri 
Gram-positivi e Gram‐negativi, dei funghi, delle alghe e dei virus lipofili (Adeno, 
Herpes, Influenza) come richiesto dalla circolare 5443 del 20.02.2020 del 
Ministero della Salute.
L’intervento di disinfezione può in particolari ambienti essere eseguito anche 
“a caldo” generando un aerosol secco che diversamente dalla nebulizzazione “a 
freddo” senza bagnare le superfici ne garantisce la perfetta disinfezione 
compresa la disinfezione dell’aria in quanto gli ambienti trattati vengono 
completamente saturati con l’aerosol . Questa tecnica richiede l’impiego di 
specifica attrezzatura ad elevato contenuto tecnologico che generalmente si 
utilizza in ambiente ospedaliero per la disinfezione di sale operatorie o anche 
in ambienti in cui è bene evitare di bagnare le superfici ( biblioteche ecc..., 
industrie per componentistica  elettronica ) 

Avvertenze sul trattamento:
In virtù della tipologia di trattamento suggerito, è necessario lasciare liberi i 
locali da persone e per tutta la durata del servizio. Si raccomanda di non 
lasciare nei luoghi oggetto del trattamento bevande, cibi e contenitori ad essi 
destinati. Gli stessi locali potranno essere rioccupati a distanza di circa 2 ore 
dalla fine del trattamento.

Il Decreto Cura Italia  allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di 
lavoro, quale misura del contenimento del contagio del virus COVID-19 
(coronavirus) regola le spese di sanificazione sostenute negli degli ambienti di 
lavoro come “credito d’imposta “ per cui, ai soggetti esercenti attivita’ 
d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo d’imposta 
2020,un credito d’imposta, nella misura del 50% delle spese di sanificazione 
degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000.

DISINFEZIONE AUTOMEZZI

DISINFEZIONE TASTIERE PC

FORNITURA PRODOTTI 
 IGIENIZZANTI MONOUSO

FORNITURA DISPENSER
 GEL IGIENIZZANTE

POSSIBILITA’ DI 
SOTTOSCRIVERE 

CONVENZIONI  PER 
CATEGORIE  DI SETTORI

RILASCIO ATTESTAZIONE 
PER ACCEDERE

AL CREDITO D’IMPOSTA

IN COSA CONSISTE UN TRATTAMENTO
DI DISINFEZIONE AMBIENTALE?
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CONVENZIONE CONSIGLIO ORDINE AVVOCATI ROMA

 CHEMICAL NPK Facility Service S.r.l. si pregia di offrire al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di 
Roma e a tutti gli iscritti la presente convenzione con validità dal 20.04.2020 al 20.04.2021.

PACCHETTO PLUS DA 5 INTERVENTI di DISINFEZIONE AMBIENTALE
da utilizzare entro 6 mesi
DISINFEZIONE STUDIO UFFICIO O STUDIO PROFESSIONALENel caso di adesione al pacchetto PLUS,
la fattura verrà emessa al momento della sottoscrizione ed il relativo pagamento potrà essere rateizzato 
corrisposto in 10 ratei mensili.

PRODOTTI IGIENIZZANTI MONOUSO [guanti, mascherine sec. disponibilità, dispenser/totem igienizzante, etc)
SCONTO DEL 20% SUL PREZZO di LISTINO

€ 700,00 + iva

ESEGUITA LA DISINFEZIONE AMBIENTALE VERRA’ RILASCIATO IL DOCUMENTO ATTESTANTE L’AVVENUTO 
INTERVENTO VALIDO ANCHE PER IL RICONOSCIMENTO DEL CREDITO D'IMPOSTA PREVISTO DAL DECRETO CURA ITALIA

PACCHETTO EXCELLENT DA 10 INTERVENTI di DISINFEZIONE AMBIENTALE
da utilizzare entro 8 mesi
DISINFEZIONE STUDIO UFFICIO O STUDIO PROFESSIONALE
Nel caso di adesione al pacchetto EXCELLENT, la fattura verrà emessa al momento della sottoscrizione anche ai 
fini del credito di imposta, ed il relativo pagamento potrà essere rateizzato corrisposto in 12 ratei mensili.

€ 1.300,00 +iva

SINGOLA DISINFEZIONE AMBIENTALE
DISINFEZIONE STUDIO UFFICIO O STUDIO PROFESSIONALE

€ 150,00 +iva
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