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PROCEDURA D'INTERVENTO 
 

 
L’intervento sarà eseguito da Azienda dotata di apposita autorizzazione e si 
articolerà nel seguente modo: 
 
 
• Sopralluogo preliminare: valutazione del tecnico della cubatura e delle 
problematiche dell'area da sanificare. 
• Messa in sicurezza dell'area: negli ambienti sottoposti a sanificazione 
dovranno essere presenti solo i Ns. operatori. 
• L'operatore verificherà le caratteristiche dell'ambiente da trattare (superficie, 
arredo, temperatura, sistema UTA) 
• Disinfezione mediante saturazione dell'ambiente atomizzando perossido in 
soluzione allo 0,5% di attivo rispettando le normative vigenti (dpcm 26 aprile/4 
maggio linee guida di sanificazione). Il quantitativo di perossido verrà misurato 
tramite apposito kit. Potrebbe essere utilizzato un ozonizzatore per trattare 
particolari aree. 
• Il prodotto verrà nebulizzato mediante un atomizzatore (tecnologia nebbia 
secca) che consente di raggiungere le superfici con la soluzione disinfettante 
atomizzata in piccolissime particelle. La concentrazione di nebbia secca verrà 
monitorata tramite apposita apparecchiatura (termoigrometro). In abbinamento 
potrebbe essere utilizzato un nebulizzatore portatile che gli operatori erogheranno 
utilizzando il medesimo prodotto. 
• Le particelle erogate durante il funzionamento dell'atomizzatore sono di 
diametro regolare di ca. 8 micron garantendo tempi più lunghi di galleggiamento in 
aria. 
• I locali dovranno restare chiusi per 20 minuti al termine dei quali sarà 
possibile arearli. 
• Al termine della disinfezione, verrà rilasciato il rispettivo rapporto di 
intervento 
 
Si presuppone che i locali che da trattare si presenteranno in uno stato di pulizia 
adeguato. I locali dovranno essere stati preventivamente oggetto di sanificazione 
manuale nei punti di maggior contatto (maniglie, tavoli, rubinetteria, pulsantiere, 
ecc.) mediante panno monouso e soluzione disinfettante. Il nostro non sarà un 
intervento legato alla detersione degli ambienti, bensì mirerà ad abbattere le 
cariche batteriche e virali.  
Tutti i Ns. operatori saranno muniti di adeguati DPI secondo le normative vigenti. 
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RICHIESTA PREVENTIVO DI SANIFICAZIONE 

 
QUESITI SOPRALLUOGO TECNICO PER DISINFEZIONE 

1 m2 singole stanze da disinfettare 

2 altezze singole stanze da disinfettare 

3 numero totale stanze da disinfettare 

4 segnalazione di eventuali stanze critiche (es. con parquet, moquette, quadri particolari di alto 
valore,ecc..) 

5 l'area da trattare è in possesso di impianto di areazione ? 

6 sono presenti finestre di medie e/o grandi dimensioni nell'area da trattare? 

7 l'area da trattare ha i sensori antincendio? Se si quale tipologia? 

8 eventuale planimetria dell’area da disinfettare del potenziale cliente 

9 indirizzo dell'area da disinfettare del potenziale cliente 

10 giorni ed orari in cui effettuare la disinfezione 

11 ogni quanto si intende effettuare la disinfezione?  

12 nome cognome numero diretto della persona di riferimento del cliente per la disinfezione 
 

Compila la richiesta di preventivo e spedisci a mail@chiappini.it per avere preventivo 
gratuito o telefonaci 0322242514. 
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