NOVA SPURGHI SAS

SANIFICAZIONE AMBIENTI DI LAVORO

I coronavirus sono una vasta famiglia di
virus noti per causare malattie che vanno
dal comune raffreddore a malattie più gravi
come la Sindrome respiratoria
mediorientale e la Sindrome respiratoria
acuta grave.
Si conferma che il COVID-19 rappresenta
un rischio biologico generico,per il quale
occorre adottare misure uguali per tutta la
popolazione.
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Sanificazione ambienti

Sono necessari alcuni accorgimenti

SANIFICAZIONE

affinchè il servizio venga eseguito in modo
sicuro e con la massima efficacia. Si
consiglia di verificare che tutte le zone

Utilizzando una strumentazione

interne dei locali da bonificare siano

professionale, viene distribuito un prodotto

sgombre e in buono stato di pulizia.

disinfettante battericida e virucida. Il

Inoltre è necessario:
•

aree in oggetto. Il prodotto specifico, che
può essere distribuito nell’area da
bonificare attraverso nebulizzazione,

•

agisce per contatto, ovvero quando si
deposita sulla superficie, inumidendola.
Dovrà essere lasciato agire fino completa
asciugatura.

COSA FARE PRIMA DEL
TRATTAMENTO

•

-

PEROSSIDO DI IDROGENO

-

CLORO IN COMPRESSE

Credito d’imposta

trattamento dovrà essere effettuato in
assenza di personale non autorizzato nelle

PRODOTTI UTILIZZATI

rimuovere qualsiasi materiale che
potrebbe essere danneggiato
dall'umidità (carte, opere d'arte o
altri materiali);
rimuovere dal pavimento eventuali
residui di origine alimentare,
segatura ed ogni altro materiale
possa costituire un ostacolo alla
diffusione della soluzione;
rimuovere tutti gli alimenti dall'area
da trattare o metterli al riparo (nel
frigorifero o nella dispensa)
utilizzando contenitori ben sigillati

Cosa fare dopo il
trattamento
Dopo aver lasciato asciugare il prodotto
virucida è importante areare le aree trattate
ed effettuare una pulizia accurata, lavando
tutte le superfici

Per i soggetti esercenti attività d’impresa,
arte o professione è stato introdotto un
credito

d’imposta

sanificazione
strumenti

per

degli
di

le

ambienti

spese
e

lavoro sostenute

di

degli
e

documentate nel periodo d’imposta 2020,
nella misura del 50% e fino ad un massimo
di 20.000 euro per contribuente.
Il credito d’imposta è riconosciuto fino ad un
limite complessivo massimo di 50 milioni di
euro per l’anno 2020.

