
 

  

SANIFICAZIONE AMBIENTALE 

L’emergenza Coronavirus ci induce a rivedere 
il modo di sanificare e ad elevare gli standard igienici 

 

Bonificare gli ambienti produttivi o dove vi sia un frequente passaggio di persone 
(ristoranti, uffici, magazzini, condomini, hall alberghiere, sale comuni, camere di hotel…) 
diventa fondamentale 

Ridurre la presenza di agenti contaminanti batterici o virali è una necessità primaria per la 
prevenzione e per evitare eventuali contagi o epidemie 
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Servizi di Sanificazione Igienizzante 
 
Diventa fondamentale verificare le condizioni nelle 
quali versano gli ambienti da sottoporre al 
trattamento, per poter coordinare efficacemente, 
la pulizia e la sanificazione igienizzante, tanto più 
trattandosi di servizi che necessariamente devono 
essere continui nel tempo e non limitati ad un 
singolo intervento. 

Il primo approccio corrisponde ad un sopralluogo, diretto a verificare il trattamento, per i differenti 
ambienti e superfici, la qualità e la quantità, determinando nel contempo, la sequenza con la quale 
reiterare gli interventi con l’obiettivo di ottimizzare l’azione sanificante. 

Al termine del sopralluogo, TRESERVICE emetterà un preventivo, impostato sulla realizzazione dei 
servizi concordati, che indicherà costi, modalità e frequenza d’intervento nella struttura. 

Il nostro servizio di pulizie sanificanti e igienizzanti, è la soluzione ideale in vari contesti: 

• nel caso di uffici, banche e ambienti aperti al pubblico; 
• condomini, ristoranti e centri commerciali; 
• per le cliniche private, dove è fondamentale mantenere la massima igiene possibile per la 

sicurezza e il benessere dei pazienti; 
• per le industrie; 
• per il settore edile, come nel caso del servizio pulizie a fine cantiere e dello sgombero di magazzini 

e capannoni. 

 

Regole da Osservare 
 
• Assicurarsi che al momento del trattamento il personale ed i clienti non siano presenti; 
• In caso di sanificazione all’interno di ristoranti, mense e cucine delle catene alberghiere, tutto ciò 

che è alimentare dovrà essere rimosso; 
• Non utilizzare locali nelle 3 ore successive al trattamento. 
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Sanificazione con prodotto nebulizzato 
 
La TRESERVICE offre un servizio di decontaminazione e 
igienizzazione professionale delle superfici e degli 
arredi, la rimozione degli agenti batterici o virali, grazie 
a un lavaggio che va in profondità e che viene eseguito 
secondo i massimi standard igienici. 

La pulitura con Sanificante nebulizzato oppure 
atomizzato, consiste in un lavaggio finalizzato a 
rimuovere depositi superficiali, volta ad attuare un 
abbattimento della carica microbica a livelli di sicurezza, 
per un certo periodo di tempo, sui diversi substrati, 
tramite un prodotto chimico disinfettante anche 
abbinato ad un detergente, alla superficie da 
igienizzare. 

Implica l’impiego di ugelli orientabili collegati a un impianto di distribuzione, in grado di nebulizzare il 
prodotto igienizzante e inviare una pioggia nebbiosa (aerosol) costituita da goccioline finissime, sulla 
superficie da disinfettare.  

Lo spruzzo nebulizzato non raggiunge direttamente la superficie ma è puntato verso l’alto in modo 
che la nube possa scorrere per ruscellamento sulla superficie stessa.  

 
Nebulizzatori 

 
Disinfettante 

 
Tecnica 

 
Risultato 
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perché utilizzare il Servizio di 
Disinfettazione e Sanificazione 
Igienizzante 
 
La pulizia ordinaria è un compito che può essere 
eseguito da semplice personale operante nel 
settore, tuttavia per la disinfezione, l’igienizzazione 
e la pulizia degli ambienti ad alta frequentazione, 
in ambito Sanitario e Ospedaliero, degli studi 
medici e dei condomini, sono necessarie esperienza e personale altamente qualificato e l’uso di 
prodotti specifici per una disinfezione igienizzante approfondita. 

 Alta efficacia biocida già a bassi dosaggi di soluzione disinfettante. 
 Rapida predisposizione al riutilizzo degli ambienti trattati; 
 Effetto drop-off fortemente ridotto per elevata pervasività dell’azione disinfettante; 
 Sanifica l’aria e anche i punti più difficili da raggiungere dell’ambiente: non soltanto le superfici 

piane ma tutto il contenuto della zona trattata (anche oltre i 1.000 mc); 
 Intensità di trattamento modulabile in base alle esigenze di abbattimento della carica batterica. 
 Efficacia della sanificazione indipendente dall’operatore e con garanzia di costante ripetitività di 

risultati (rispettando i tempi di erogazione definiti). 

Esempio valore trattamento 
 
• locali sino a 5.000 mq; 
• disinfettante, igienizzante e detergente; 
• 4 addetti (min. 6 h/cad al gg. di intervento); 
• diritto di chiamata in Milano e provincia da aggiungere € 65,00.  

Integrazione al valore trattamento 
Si devono considerare anche le singole postazioni lavorative, servizi igienici, utensili e macchinari di 
produzione, vetri, porte e infissi, tastiere, PC, mouse, tavoli, sedie, scrivanie, ecc.. 

• valutazione solo dopo sopralluogo; 
 
 

Il decreto Cura Italia del 17 marzo 2020 prevede incentivi per la sanificazione degli ambienti di lavoro.  
Come misura di contenimento di contagio del CoronaVirus, per tutte le attività lavorative che eseguiranno la sanificazione 
degli ambienti, verrà riconosciuto un credito di imposta pari al 50% delle spese di sanificazione sostenute e documentate 
fino a un massimo di 20.000 €. 
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