CORONAVIRUS COVID-19

SANIFICAZIONE AMBIENTI
(uffici, laboratori, farmacie, negozi, bar, ristoranti, ambienti scolastici etc…)

A seguito delle misure di contenimento emanate dal Ministero della Salute in merito
all’emergenza derivata da Coronavirus COVID-19, la Coop. OMEGA S.c.r.l certificata ISO
9001:2015 per lo svolgimento di attività di pulizia e sanificazione, utilizzando sistemi

meccanici e manuali al fine di rendere gli ambienti immuni da virus e batteri sottopone
all’attenzione degli interessati una proposta per eventuali interventi di sanificazione.

Inoltre effettuiamo la fornitura e l’installazione di dispenser ed apparecchiature igienizzanti
nonché di gel mani igienizzante (con base alcolica non inferiore al 60%).

A supporto delle imprese che usufruiscono del servizio di sanificazione, il nuovo D.Lgs. n.18
del 17 marzo 2020 Art.64 riconosce per il 2020 un Credito d'imposta pari al 50% delle spese

di sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000,0.

Per gli istituti scolastici che effettueranno l’acquisto di beni (dispenser e gel mani
igienizzante) e servizi finalizzati a garantire idonee condizioni igieniche dei locali è previsto
dal Governo Italiano uno stanziamento di un finanziamento straordinario per le scuole.

Gl’interventi che proponiamo per la prevenzione e sanificazione degli

ambienti e delle superfici da Virus COVID-19, prevede due fasi nel primo:
PRIMO INTERVENTO.
Il trattamento di disinfezione è aggiuntivo rispetto alla normale pulizia e
sanificazione, che dovrà venire comunque eseguita
OPERAZIONE 1 – Preparazione soluzione disinfettante La soluzione disinfettante
deve essere preparata in base alle indicazioni della
scheda tecnica del prodotto BIOSPT: n. 3 pastiglie da 1 g per 750 ml d’acqua
(pari alla capacità del nebulizzatore dato in dotazione).
OPERAZIONE 2 – Disinfezione superfici Spruzzare la soluzione disinfettante
preparata sulle superfici e punti di contatto evitando di nebulizzare su
materiali delicati come i tessuti.
OPERAZIONE 3 – Rispetto tempo di contatto Lasciare agire il prodotto per
circa 2-3 minuti
OPERAZIONE 4 – Asciugatura delle superfici Asciugatura con panno o carta

SECONDO INTERVENTO :

l’utilizzo di un macchinario a pressione che nebulizza mediante appositi
atomizzatori la soluzione disinfettante trasformandola in vapore freddo.
Il disinfettante nebulizzato si diffonderà velocemente raggiungendo tutte le
superfici e garantendo così una distribuzione omogenea in tutto l’ambiente.
Il trattamento verrà effettuato in locali vuoti privi di personale, il prodotto
dovrà agire circa 2 ore e non sarà necessario aerare gli ambienti prima di
soggiornare.
Il trattamento verrà effettuato da nostri tecnici specializzati, muniti di tutti i DPI,
successivamente alla sanificazione verrà rilasciata attestazione/certificazione
di avvenuta sanificazione.

I due trattamenti possono essere eseguiti separatamente
o in alternativa

Il prodotto che utilizziamo
E’ detergente e disinfettante alcolico cloroattivo, indicato per la decontaminazione
da agenti patogeni di tutte le superfici e attrezzature di tutti gli ambienti (scuole,
sanitario, alimentari, negozi, uffici etc…)
E’ idoneo all’utilizzo nei sistemi per il trattamento di sanificazione
ambientale conforme al regolamento UE 2015/830.

Vantaggi:
- Risparmio economico: grazie alla sua formulazione, deterge e disinfetta in un’unica operazione,
senza necessità di prelavaggio o dell’impiego di costosi detergenti;
- Non è nocivo per l’ambiente;
- Atossico e ipoallergenico.

Sanificazione con l’Ozono:
• In questo caso vengono posizionati dei macchinari
generatori di ozono nei locali individuati per la disinfezione.
I locali devono essere vuoti e rimangono chiusi per circa mezz’ora
fino a saturazione dell’ambiente con l’ozono
.
La fase successiva richiede di arieggiare i locali per almeno 120 minuti.
• La sua sicurezza è certificata dal Ministero della Sanità
come “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti” Prot. N. 24482 del
04-07-1996

PER LE QUOTAZIONI A VOI DEDICATE :
L’applicazione delle due fasi è , conforme e in linea alla Circolare n.5443 del
22/02/2020, del Ministero della Sanità”, viene quotata € 1,50 al mq a voi dedichiamo
uno sconto del 25%.
Nel caso la vostra scelta sia indirizzata al solo secondo intervento la quotazione a voi
dedicata è di € 78,00 fino a 200 mq, per un pacchetto di 12 interventi verrà applicato un
ulteriore sconto del 10%.

I nostri recapiti:
• Referente: cell. 329.8931236
• inviare una mail a impresaomega@hotmail.it indicando la superficie in mq dei locali,
la zona di intervento e tutte le generalità fiscali per la predisposizione del preventivo
e il proprio riferimento telefonico per eventuali contatti; oppure se siete interessati
all’acquisto di dispenser e gel mani disinfettante, mascherine e guanti monouso.
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