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La sanificazione è una procedura di pulizia approfondita che permette di eliminare qualsiasi
batterio da un contesto industriale o civile.
L’intervento di sanificazione si rende necessario in quei casi che prevedono un’azione mirata
superiore alla semplice manutenzione igienica.
Risulta essenziale in ambienti in cui viene effettuata la cura della persona, laboratori
scientifici, ambulatori medici, cucine, mense, celle frigorifere, studi professionali
(commercialisti, avvocati, ecc.. ) attività commerciali .
Viene effettuato con prodotti mirati ecocompatibili, biodegradabili e non tossici. Gli ambienti
potranno essere accessibili dopo una sola ora dall’avvenuto trattamento.

Sanificazione e Igienizzazione
Come da direttive ministeriali per la gestione dell’emergenza del nuovo coronavirus COVID-19,
per la sanificazione di locali e uffici utilizziamo un PMC (Presidio Medico Chirurgico) il
RelyOn Virkon .
Il trattamento prevede l’igienizzazione mirata con prodotti PMC di pavimenti, maniglie,
scrivanie/postazioni lavorative, apparecchi telefonici e tastiere, superfici orizzontali/verticali e
in appoggio, lavandini e wc.
La G & V e specializzata nella sanificazione dei contesti più delicati, come quelli sanitari quali
camere bianche in atmosfera controllata, case di cura e studi medici e dentistici, in cui è
necessario procedere con una pulizia in grado di eliminare al 99,9 % batteri e virus
Per questi tipi di sanificazione degli ambienti verranno utilizzati macchinari ad aerosolizzazione
termica

Sanificazione a Ozono
Utile per ripristinare la qualità dell’aria nei propri uffici e ambienti di lavoro, con un intervento
periodico a canone o a chiamata in casi di necessità.

L’ozono è un gas naturale dal potere disinfettante che ha una forte attività su batteri, virus,
muffe, funghi, acari ed ha inoltre un’azione deodorante.
E’ riconosciuto dal ministero della sanità come presidio naturale per la sterilizzazione di
ambienti. Dopo l’uso diventa ossigeno puro, non lascia nessun residuo ed evita l’uso di
disinfettanti e detergenti chimici.
L’ozono esplica la sua azione di eliminazione di microrganismi e di odori per ossidazione,
perdendo un atomo e tornando ad essere ossigeno.
In altre parole, tutti i batteri, virus, muffe, ma anche le molecole chimiche, vengono ossidati e
di conseguenza disattivati.

Al termine dell’intervento di sanificazione è previsto il rilascio del report “Certificazione di
intervento igienico sanitario”.
BONUS SANIFICAZIONE
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio
del virus COVID-19, il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, c.d. Cura Italia, prevede che ai soggetti
esercenti attività d’impresa, arte o professione, sia riconosciuto un credito d’imposta nella misura del 50%
delle spese sostenute per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, fino ad un massimo di
20.000 euro, per il periodo d’imposta 2020 (fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro).
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