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Oggetto : servizio di disinfezione e sanificazione per COVID-19 
 

 
Buonasera Ezio, 

come da accordi ti invio documentazione, schede tecniche e la nostra miglior offerta per 

l’esecuzione di trattamenti relativi alla sanificazione e disinfezione delle Vostre strutture sportive. 

 

• Strutture fino a 100 mq   :               € 100,00 + IVA 

• Strutture da 100 mq a 500 mq :     € 250,00 + IVA 

• Strutture da 500 mq a 1.000 mq :  € 460,00 + IVA 

• Per strutture superiori ai 1.000 mq o con caratteristiche particolari, previo sopralluogo, 

formuleremo preventivi mirati. 

 

Il trattamento comprende le parti comuni, reception, uffici, spogliatoi, servizi sanitari. Sono esclusi 

eventuali campi da gioco. 

Pagamento diretto a ricevimento fattura. 

 

Restando a disposizione per eventuali chiarimenti colgo l’occasione per augurarVi  ed augurarci 

una buona ripartenza. 

 

Enrico Rainero  

 

Allegato  1  : modalità intervento 

Allegato  2 : scheda tecnica 

Allegato  3 : certificazione 

 

   Per eventuali  preventivi e sopralluoghi potete contattare i nostri uffici al numero  
   011724897 o direttamente il nostro personale a Voi dedicato 
 
   Riferimento:  Rainero Enrico cell. 342 9594793                   
                                                   Email : enrico.rainero@sidamweb.it 
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DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE PER COVID-19 

 
 

 
MODALITA’ DI INTERVENTO 

 

La disinfezione e sanificazione viene effettuata secondo le disposizioni della circolare n. 5443 

del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute. 

 

Il trattamento consiste nella generazione e nella diffusione di aerosol, con nebulizzatore 

elettrico, su tutte le superfici degli ambienti da sanificare. Il prodotto impiegato è il Virkon, 

disinfettante e virucida di elevato potere biocida, scarsa tossicità per l’uomo e basso impatto 

ambientale. Il Virkon esplica la sua azione sviluppando acqua ossigenata e cloro attivo 

all’interno del microrganismo. 

Il trattamento non bagna, non umidifica le superfici ed è compatibile con qualsiasi tipo di 

rivestimento senza rovinare carta, cartone, legno, plastica, acciaio inossidabile, 

apparecchiature elettriche ed elettroniche, pertanto non è necessario proteggere con nylon i 

monitor, i televisori, né rimuovere gli oggetti presenti negli ambienti. Tuttavia per effettuare 

una migliore sanificazione si raccomanda di lasciare le superfici (scrivanie, tavoli, letti, 

postazioni di lavoro, ecc…) il più possibile libere.  

I prodotti alimentari freschi non confezionati devono essere rimossi o protetti. 

Durante il trattamento i locali devono essere liberi da persone. 

I locali trattati devono rimanere chiusi per circa 1 ora; dopo un’altra ora gli ambienti possono 

essere utilizzati. 

Dopo il trattamento non è necessario aerare i locali sebbene il ricambio d’aria sia una pratica 

da adottare frequentemente soprattutto in situazioni di emergenza sanitaria. 

Si trasmettono in allegato la scheda tecnica e di sicurezza del prodotto Virkon. 

 

                                                                                                                      
 


