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ATTIVITÀ DI
SANIFICAZIONE
DA COVID-19
La pandemia internazionale di COVID-19 ha imposto norme, protocolli,

Vienna Servizi S.r.l. effettua saniﬁcazioni e disinfezioni ai sensi delle

procedure e disciplinari per prevenire, fermare o almeno contenere i livelli di

Circolari Ministeriali N° 5443/22.02.2020, N° 17644/22.05.2020 e

contagio, anche e soprattutto negli spazi lavorativi e commerciali.

successive, utilizzando prodotti, attrezzature e procedure prescritte dalle
normative vigenti in tema di emergenza sanitaria.

La saniﬁcazione ambientale e la disinfezione di ufﬁci, negozi, centri

L’adozione di queste procedure garantisce non solo i livelli massimi di

commerciali, studi professionali e ambienti di qualsiasi dimensione e

sicurezza nella prevenzione dei rischi di trasmissione e contaminazione

tipologia è diventata condizione imprescindibile per svolgere le proprie

o per fronteggiare il virus in caso di sospetta o accertata infezione ma

attività quotidiane professionali, lavorative e personali ai massimi livelli di

potrà assicurare un credito d'imposta pari al 50% delle spese di

sicurezza, assicurando luoghi salubri da vivere e condividere per chi li

saniﬁcazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute ﬁno ad

frequenta.

un massimo di 20mila euro per ciascun beneﬁciario.

PROCEDURE DI SANIFICAZIONE

2. Saniﬁcazione manuale prodotto disinfettante
Vienna Servizi S.r.l. offre un servizio specializzato per la saniﬁcazione
manuale di tutte le aree di lavoro individuali all’interno degli ambienti

1. Saniﬁcazione a base di perossido di idrogeno

lavorativi, professionali e didattici.
Oltre

al

servizio

di

saniﬁcazione

totale

dell’ambiente,

tramite

La disinfezione avviene tramite nebulizzazione di prodotto chimico

nebulizzazione di prodotto chimico disinfettante, ci occupiamo della

disinfettante a base di perossido di idrogeno.

saniﬁcazione manuale degli apparecchi elettronici e degli oggetti sulle

Il prodotto viene atomizzato nell’ambiente in micro particelle con

singole scrivanie, piani di lavoro, arredi, punti di contatto che necessitano

grandezza compresa da 0.3 micron a 0.5 micron. Ciò aumenta

di una maggiore accuratezza, intervenendo attraverso una precisa

esponenzialmente la superﬁcie di contatto ampliﬁcando l’azione di

disinfezione manuale, a base di prodotti disinfettanti a presidio medico

disinfezione con minori tempi di contatto garantendo un abbattimento

chirurgico autorizzati e registrati presso il Ministero della Sanità.

microbico sempre ottimale. La nebulizzazione evapora in pochi secondi

Particolare enfasi sarà data per la saniﬁcazione e disinfezione delle aree

senza lasciare traccia di umidità.

più critiche all’interno di ufﬁci, sale riunioni, sale didattiche e ludiche, aule

Il Ministero della Salute attraverso la Circolare N° 5443/22.02.2020

scolastiche, aree break, sale d’attesa e ulteriormente nei locali adibiti a

speciﬁca come il perossido di idrogeno sia uno dei disinfettante

servizi igienici, docce e spogliatoi.

maggiormente efﬁcaci per combattere i virus. L’Istituto Superiore di Sanità

Entrambe le procedure ottemperano totalmente alle normative vigenti e

ha confermato la validità di questo procedimento, segnalandone la totale

sono

biodegradabilità, la possibilità di trattare locali pur molto ampi e l’efﬁcacia

attestazione di avvenuta disinfezione.

anche sui tessuti in uso dalle persone e negli ambienti.

Le modalità di applicazione di entrambe le procedure si diversiﬁcheranno

valide

per

l’ottenimento

della

prescritta

certiﬁcazione

di

se il servizio di disinfezione avrà carattere preventivo e/o precauzionale
oppure in caso di sospetta o accertata presenza di infezione da
Coronavirus SARS-2-CoV.
Abilitazioni e requisiti morali e/o tecnico professionali:
Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA A PULIZIA (D.M. 274/1997)
Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA B DISINFEZIONE (D.M. 274/1997)
Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA C DISINFESTAZIONE (D.M. 274/1997)
Codice: IMPRESE PULIZIA LETTERA E SANIFICAZIONE (D.M. 274/1997)
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