
EMERGENZACORONAVIRUS(COVID-19) 
IGIENIZZAZIONE E SANIFICAZIONE AMBIENTI 

Mantenere l’ Igiene e la pulizia di un ambiente è chiaramenteun fattore 

indispensabile, sia a livello di immagine che in termini di salvaguardia della Salute. 

La DBL Clean si occupa di Disinfestazione , Igienizazzione e Sanificazione ambiente in Bar, 

Ristoranti, Hotel, Istituti religiosi, Industrie, Stabilimenti balneari, Centri sportivi,  Mense  

aziendali, Scuole, Negozi, Cantieri Edili, Autorimesse, Farmacie, Strutture Sanitarie, ecc. 

Grazie all' impegno del suo personale specializzato e all' esperienza tecnica maturata in anni 

di lavoro nel settore della detergenza, mette a disposizione piani di sanificazione efficaci e 

costanti adatti ad ogni tipo di ambiente e struttura e servendosi di apposite attrezzature e 

specifici prodotti per la disinfezione e sanificazione riesce a fornire ai suoi clienti un pacchetto 

completo  per  mettere in sicurezza igienico sanitaria le strutture nel pieno rispetto delle 

normative vigenti utilizzando prodotti che rispettano le normative Regionali rilasciate dal  

Ministero della Salute. 

Vista l'emergenza attuale riguardante il COVID-19 Il nuovo protocollo per 

tutelare la salute nei luoghi di lavoro è di mettere a punto efficaci protocolli di 

igienizzazione di tutti gli ambienti 

L'attività da Noi svolta, consiste nell' irrorazione di prodotto sanificante 

alcolico ISONET a base di Miscela di alcol etilico ed isopropilico, acqua 

ossigenata e clorexidina (protocollato al Ministero della Salute come 

BIOCIDA) e del Detergente Disinfettante liquido cloroattivo SUPERFARM 

a base di idrossido di sodio, ipoclorito di sodio, cloruro di sodio e 

poliacrilato di sodio con PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO ( 

REGISTRAZIONE   N°18774   DEL   MINISTERO   DELLA   SALUTE)   nella 

giusta concentrazione all'interno dei locali, con l'ausilio di specifiche 

attrezzature a norma, quali ad esempio: 

- AEROSOLIZZATORI/NEBULIZZATORI   per la distribuzione  di  prodotti  disinfettanti  , utilizzando 

Un elettroventilatore di grande potenza in grado di micronizzare le particelle di prodotto fino a 7 metri, 

al  fine  di abbattere  eventuali  colonie  batteriche,  spore  e  virus  presenti  allʼinterno  degli  ambienti; 

- IRRORATORI  A  SPALLA   per   la   distribuzione   di   prodotti   disinfettanti   in   mirate   zone 

specifiche, eliminando ed abbattendo ogni batterio,  virus  e  agente  patogeno  senza  lasciare 

nessun residuo negli ambienti. 
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OFFERTA ECONOMICA

Per quanto sopra indicato, Il Costo del Servizio di Sanificazione degli Ambienti Indoor è : 

Intervento singolo  (prezzo al mq + iva) 

Fino a 70 mq 
Totale Intervento 

€ 150,00 

Da 70 mq a 250 mq € 2,00 al mq 

Da 250 mq a 500 mq € 1,80 al mq 

Da 500 mq a 750 mq € 1,60 al mq 

Da 750 mq a 1000 mq € 1,40 al mq 

Oltre 1000 mq € 1,00 al mq 

Pacchetto Mini (offerta per n° 3 interventi da utilizzare in 3 mesi) + iva 

Fino a 70 mq 
Totale Interventi 

€ 360,00 

Da 70 mq a 250 mq € 1,80 al mq ad Intervento 

Da 250 mq a 500 mq € 1,50 al mq ad Intervento 

Da 500 mq a 750 mq € 1,20 al mq ad Intervento 

Da 750 mq a 1000 mq € 1,00 al mq ad Intervento 

Oltre 1000 mq € 0,70 al mq ad Intervento 

Pacchetto Maxi (comprende n° 6 interventi da utilizzare in 8 mesi) + iva 

Fino a 70 mq 
Totale Interventi 

€ 600,00 

Da 70 mq a 250 mq € 1,50 al mq ad Intervento 

Da 250 mq a 500 mq € 1,20 al mq ad Intervento 

Da 500 mq a 750 mq € 1,00 al mq ad Intervento 

Da 750 mq a 1000 mq € 0,70 al mq ad Intervento 

Oltre 1000 mq € 0,50 al mq ad Intervento 

*Per incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del

virus COVID-19, il Governo ha deciso di inserire nel decreto Cura Italia il riconoscimento di un credito di 

imposta nella misura del 50% per le spese sostenute. 
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CONDIZIONI 
Art.1. I locali dovranno essere preventivamente puliti, privi di personale e sgombri di derrate alimentari. 

Art.2. Le modalità e le zone di utilizzo sono quelle illustrate nella scheda tecnica del prodotto allegata 

alla presente. 

Art.3. Dopo l' Intervento i locali sottoposti alla sanificazione dovranno essere chiusi per almeno 1 ora e 

successivamente areati prima del loro utilizzo. 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

A fine intervento 

Responsabile DBL Clean s.r.l. 
( Di Blasio Bruno ) 
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C L E A N 
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