DISINFEZIONE AMBIENTI COVID–19
DPCM 14.03.2020 EMERGENZA SANITARIA COVID-19
CON RILASCIO CERTIFICAZIONE

INTERVENTI DI DISINFEZIONE AMBIENTI
NEBULIZZAZIONE AD AEROSOL
INTERVENTI DI SANIFICAZIONE AMBIENTI
PUNTI DI CONTATTO
SANIFICAZIONE FANCOIL
FORNITURA DISPENSER E GEL DISINFETTANTI
SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI DPI USATI NEI
LUOGHI DI LAVORO

Rispondiamo prontamente
alle attuali esigenze mettendo in atto le procedure previste dal decretolegge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di
contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

INTERVENTO DI DISINFEZIONE AMBIENTI
NEBULIZZAZIONE AD AEROSOL
Viene eseguito mediante macchinario elettrico a norma CE. con il sistema ad
AEROSOL U.L.V. (Ultra Low Volume) producendo micro particelle dal
diametro medio della goccia di 20÷60 micron che, restando in sospensione
The evolution
of cooking
nell’ambiente,
saturano
a pieno styles
i locali, permettendo così di raggiungere
ogni più piccolo interstizio delle superfici da disinfettare.

INTERVENTO DI SANIFICAZIONE AMBIENTI
PUNTI DI CONTATTO
Disinfezione dei punti di contatto quali ascensori, pulsantiere, corrimano,
maniglie, piani di lavoro, telefoni, interruttori, tastiere PC, etc… mediante
utilizzo di panni mono uso impregnati con prodotto Presidio Medico
Chirurgico.

SANIFICAZIONE FANCOIL
Il servizio di sanificazione ha lo scopo di debellare, mediante l’inattivazione,
la maggior quantità di microrganismi quali, batteri, virus, funghi, spore, al
fine di controllare e prevenire i rischi di contaminazione di ambienti e dei
loro occupanti, dai germi patogeni. Detto risultato si ottiene per mezzo di
una tecnica specifica e con l’utilizzo di prodotti disinfettanti Presidio Medico
Chirurgico

FORNITURA DISPENSER E GEL DISINFETTANTI
Dispenser elettronici, Piantane per dispenser erogazione Gel igienizzante
mani, disinfettanti, ulteriori e successive ricariche delle migliori marche

SERVIZIO DI SMALTIMENTO DEI DPI USATI
Come azienda iscritta all’albo gestori ambientali siamo in grado di fornire
appositi contenitori per la raccolta di DPI usati, il trasporto e lo smaltimento
presso impianti autorizzati con rilascio del Formulario identificazione rifiuti.

CONTATTACI PER
UN PREVENTIVO

OGNI INTERVENTO PREVEDE IL
RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE.
Le attrezzature ed i prodotti
impiegati sono d’ottima qualità e
tali da non danneggiare in alcun
modo le aree oggetto del servizio,
oltre che conformi alle prescrizioni
delle competenti Autorità. Tutti i
materiali e le attrezzature sono
dotate di apposite schede tecniche
e di sicurezza.

