
 SANIFICAZIONI
ROME LOGIPORT

 



La sanificazione è un intervento mirato ad eliminare alla base, qualsiasi batterio  ed  agente

contaminante che, con le comuni  pulizie, non si  riescono a  rimuovere. Questa si attua per

riportare il carico microbico entro standard di  igiene ottimale attraverso una procedura di

Ozonizzazione degli ambienti. L'Ozono infatti è stato riconosciuto come un disinfettante,

naturale ed ecologico, che sterilizza aria, acqua e tutte le superfici con cui viene a contatto,

distruggendo in un solo trattamento ed in maniera completamente naturale, virus, batteri, spore,

muffe, acari e cattivi odori.
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COME SI FA?

L’ozono, grazie al suo potere ossidante, a seguito di saturazione

dell’ambiente e dopo soli 15/20 minuti di posa, è in grado di

eliminare il 99,98% dei microrganismi presenti compresi virus,

batteri, spore e alcuni parassiti come gli acari.

L’ozono, essendo instabile, viene prodotto sul posto da nostri

generatori made in Italy, in grado di saturare gli ambienti.

Attualmente questa tecnologia, riconosciuta dal Ministero della

Salute, è applicata per decontaminare qualsiasi tipologia di

locale, internamente o estenamente.

 

LA SANIFICAZIONE CON OZONO



Per sanificare gli ambienti esterni vengono

utilizzati delle potenti idropompe con acqua

ozonata (sterilizzata al 99,9%) e disinfettanti non

tossici per l'ambiente e per le persone.

.

Un ambiente disinfezionato e sanificato

esternamente rende gli ambienti interni più sicuri.

SANIFICAZIONE ESTERNA



La disinfezione è una misura atta a ridurre tramite

uccisione, inattivazione o

l'allontanamento/diluizione, la maggior quantità di

microrganismi.Una pulizia profonda con

disinfettanti specifici ed ipoclorito di sodio min.

0,1% garantisce una sanificazione più profonda e

duratura nel tempo. 

PERCHÈ SI CONSIGLIA LA
DISINFEZIONE PRIMA DELLA

SANIFICAZIONE?



DECRETO CURA ITALIA
 

        

18 marzo 2020, deliberato un credito d’imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro.La

sanificazione degli ambienti è prevista anche nel Protocollo firmato da imprese e sindacati questa settimana,

proprio per garantire la sicurezza dei lavoratori sul posto di lavoro.Le misure contenute nel Decreto Cura

Italia di marzo (allo studio un prossimo decreto per il mese di aprile) sono numerose.Tra queste c’è un credito

per le spese di sanificazione sostenute per sanificare i luoghi di lavoro. In particolare, allo scopo di

incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus

COVID-19 (Coronavirus), ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il

periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli

ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro.Il credito d’imposta è riconosciuto

fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.         

DECRETO CURA ITALIA



Benefits della
Sanificazione

PREVENZIONE DAI
RISCHI DI
CONTAMINAZIONE
DA VIRUS E BATTERI
 

IGIENIZZAZIONE
PROFONDA E
DURATURA
 

MAGGIORE
SICUREZZA PER 
PRIVATI E AZIENDE
 

CREDITO D'IMPOSTA
DEL 50% PER CHI LA
EFFETTUA
 



romelogiport@gmail.com

327.0946517 
 
0321 472286

@romelogiport

 
P.IVA: 15038761001

Via Buonarroti 182, 00053 Civitavecchia (RM)

SEDE OPERATIVA:
Via Belletti 13 -28100 Novara

 

I NOSTRI
CONTATTI



 

 
 
 

Preg.mo Ordine degli Avvocati, 

la Rome Logiport srl, multiservice specializzata nella sanificazione e disinfezione di ambienti pubblici e 

privati, propone per il Vostro ordine, la sanificazione, tramite generatori di ozono certificati e made in Italy, 

con le seguenti offerte: 

 
Sanificazione Con Ozono – Abbatte naturalmente al 99.9% la carica batterica uccidendo, tramite 

generatori di Ozono, virus, spore e batteri presenti in aria e sulle superfici: 

 
AMBIENTI INTERNI 

 
- 0.90 cent al m2  anziché 1.50 euro al m2 ( per la prima sanificazione è inclusa la 

disinfezione con PMC su tutte le superfici) 

VEICOLI 

- 15 euro a veicolo  anziché 22 euro a veicolo 

CONDIZIONATORI 
 

- 30 euro a veicolo  anziché 45 euro a veicolo 
 
 

 
Per ogni sanificazione verrà rilasciato: 

- un attestato di avvenuta sanificazione; 

- un report scritto e fotografico del lavoro; 

- una validazione scientifica dei trattamenti ad Ozono. 
 

 

 

 

 


