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COVID-19: CONTESTO NORMATIVO PER SANIFICAZIONE LUOGHI DI LAVORO
Protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di
lavoro - 14 marzo 2020

La pulizia e sanificazione in azienda:
l’azienda assicura la pulizia giornaliera e la
sanificazione periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni e di svago.

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI
LAVORO

Agevolazione
E’ stato introdotto un credito
d’imposta DL «cura Italia» n.18
del 17 marzo 2020 per le spese
di sanificazione degli ambienti e
degli strumenti di lavoro.

In che misura?
Nella misura del 50% e fino ad
un massimo di 20.000 euro per
contribuente.

A chi è rivolto?
Per i soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o
professione.

Il credito d’imposta è
riconosciuto fino ad un limite
complessivo massimo di 50
milioni di euro per l’anno 2020.
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Periodo di imposta
Spese sostenute e documentate
nel periodo d’imposta 2020.
Per botteghe e negozi potrà già
essere utilizzato in
compensazione, tramite F24, dal
25 marzo 2020.
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LE NOSTRE SOLUZIONI
DISINFEZIONE
MANUALE

DISINFEZIONE
CON MEDIBIOS

DISINFEZIONE
CON OZONO

Pulizia di rientro
Gestione a regime

Il gruppo Engie opera su tutto il
territorio nazionale tramite la
società Engie Program (parte del
gruppo) o tramite partner
certificati

CAMPI DI APPLICAZIONE

HEAD QUARTER & UFFICI

RETAIL

MAGAZZINI

SITI PRODUTTIVI

SPORT

DATA CENTER / SITI TECNICI
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Disinfezione manuale
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Servizio di disinfezione manuale di tutte le superfici di contatto tramite prodotti disinfettanti a base di ipoclorito / alcolica.

DISINFEZIONE
CERTIFICATA

MODALITÀ DI
EROGAZIONE
Il detergente al cloro viene
spruzzato in un secchio
precedentemente riempito
d’acqua;

Al fine della detersione, con
un panno nuovo le
medesime superfici
vengono asciugate;

Tutte le superfici oggetto di
disinfezione vengono
strofinate .

Nel caso di superfici vetrate,
vengono utilizzati specifici
prodotti

TEMPI DI
ATTIVAZIONE

TEMPI DI
ESECUZIONE

min 2 giorni

min 20 mq/h

max 5 giorni

max 35 mq/h

Il virus è efficacemente inattivato dall’utilizzo di disinfettanti, quali
ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%) e perossido di idrogeno
(0.5%), per un tempo di contatto adeguato. (Circolare del
Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e
chiarimenti)

COPERTURA
TERRITORIALE
TEMPI DI
ATTESA

Engie
Program

A seguito di verifica di effettiva
disinfezione con prova tampone, i
tempi di attesa sono azzerati e gli
9
ambienti
sono riabitabili subito
dopo l’intervento.
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Disinfezione con Medibios
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Ultima tecnologia per sanificazione volumi tramite l’utilizzo del macchinario Medibios e l’erogazione del prodotto Evolyse

DISINFEZIONE
CERTIFICATA

MODALITÀ DI
EROGAZIONE
Le particelle, sono veicolate
dall’aria
e
raggiungono
qualsiasi
superfice
libera,
restano in sospensione fino al
loro naturale decadimento.
La saturazione dell’ambiente e

TEMPI DI
ATTIVAZIONE
min 3 giorni
max 10 giorni

l’efficacia
del
disinfettante
Evolyse
garantiscono
una
completa disinfezione.
Evolyse è una soluzione pronta
all’uso a base di perossido
d’idrogeno e argento solfato

TEMPI DI
ESECUZIONE
Circa 800 mq/h

Il virus è efficacemente inattivato dall’utilizzo di disinfettanti, quali
ipoclorito di sodio (0.1% -0,5%) e perossido di idrogeno
(0.5%), per un tempo di contatto adeguato. (Circolare del
Ministero della salute. COVID-2019, nuove indicazioni e
chiarimenti)

COPERTURA
TERRITORIALE
TEMPI DI
ATTESA

A seguito dell’erogazione, per
circa 3 ore non si potrà accedere
nei locali.
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Engie
Program
Partner
certificati
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Disinfezione con ozono e dispositivo Teknozono
DESCRIZIONE DEL SERVIZIO:
Erogazione di ozono, ossidante più potente disponibile in natura, adatto ad eliminare qualunque elemento nocivo.

DISINFEZIONE
CERTIFICATA

MODALITÀ DI
EROGAZIONE
A flusso continuo; su
richiesta
dell’utente
è
possibile
avere
l’accensione/spegnimento.
Temporizzabile; è previsto
un timer che provvede allo
spegnimento
dell’ozonizzatore;

TEMPI DI
ATTIVAZIONE
min 2 giorni
max 5 giorni

Programmabile; l’utente può
decidere
i
tempi
di
accensione e spegnimento

L’ozono è stato riconosciuto (protocollo n. 24482 del 31 luglio
1996) presidio naturale per la sterilizzazione degli ambienti
contaminati da batteri, virus, spore ecc.

Automatico; l’ozonizzatore si
accende quando c’è richiesta
di
acqua
ozonizzata
nell’ambiente.

TEMPI DI
ESECUZIONE
Circa 300 mq/h

COPERTURA
TERRITORIALE
TEMPI DI
ATTESA

I tempi di attesa equivalgono al
tempo di erogazione di ozono
variabile a seconda della
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superficie.

Engie
Program
Partner
certificati
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DISINFEZIONE
MANUALE

DISINFEZIONE
CON MEDIBIOS

DISINFEZIONE
CON OZONO

Sostenibilità ambientale
dei prodotti utilizzati
Tempi di attivazione
servizio
Tempi di esecuzione
servizio
Grado di sanificazione
ambienti
Idoneità per pulizia di
primo accesso
Idoneità per gestione a
regime

COSTO
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