SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO PER EMERGENZA COVID-19

IN COSA CONSISTE L’INTERVENTO
L’attività consiste nell’irrorazione di prodotto sanificante a base di sali quaternari d’ammonio (registrato al
Ministero della Salute) all’interno dei locali con ausilio di nebulizzatore Aerosol U.L.V. che incorpora un
elettroventilatore di grande potenza in grado di micronizzare le particelle di prodotto fino a 7 metri, al fine
di abbattere eventuali colonie batteriche, spore e virus presenti all’interno degli ambienti.
MODALITA’ OPERATIVE
L’intervento viene eseguito in orario serale al fine di non interferire con le normali attività lavorative. Le
procedure operative adoperate sono:



Programmazione preliminare delle attività con individuazione delle aree da trattare ed eventuali
criticità tecnico operative.
Irrorazione di prodotto sanificante all’interno dei locali a cura di Ns. personale tecnico dotato di
appositi DPI ed edotto sui rischi specifici.

ULTERIORI INFORMAZIONI
Il prodotto sanificante nebulizzato va lasciato agire per circa 1 ora e non ha residualità.
Verrà rilasciata al termine dell’intervento certificazione di avvenuta sanificazione.
CONDIZIONI DI SERVIZIO
 I locali dovranno essere privi di personale.
 Dopo l'intervento i locali sottoposti alla sanificazione dovranno essere chiusi per almeno 1 ora e
successivamente areati prima del loro utilizzo.

AGEVOLAZIONI FISCALI – CREDITI D’IMPOSTA PER SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio
del virus COVID-19, 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% 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.
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COSTO DEL SERVIZIO
Descrizione Servizio

Copertura servizio/mq

Prezzo/mq

Attività di Sanificazione ambientale
ambienti Indoor a servizio dei
relativi uffici

Fino a 200 mq

€ 6,00/mq

Da 200 a 500 mq

€ 5,00/mq

Oltre 500 mq

€ 3,00/mq

Gli importi offerti si intendono al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.)

FATTURAZIONE, PAGAMENTI E VALIDITA OFFERTA
Emissione fattura a fine mese;
Pagamento a 30 gg data fattura;
Validità della presente offerta: n. 60 giorni
RIFERIMENTO COMMERCIALE
Sig.Gianni Puccia
e-mail:
giannipuccia@pierleoniefigli.it
Telefono: 06.9060364
Mobile: 320.7005515
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