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Emergenza Covid-19 
Servizio di “Sanificazione con atomizzatore e vapore sterilizzante” 

  
 

GEA	 e	 MONDO	 SERVIZI,	 società	 specializzate	 da	 oltre	
vent’anni	 nelle	 pulizie	 civili	 e	 industriali	 e	 nell’igiene	
urbana,	 presentano	 il	 servizio	 di	 sanificazione	 e	
disinfezione	ambientale	con	atomizzatore	elettrostatico	
per	trattamenti	con	disinfettante	a	base	di	Sali	quaternari	
d’ammonio	 per	 affrontare	 l’emergenza	 COVID-19	 e	
rendere	 uffici,	 abitazioni,	 locali	 commerciali,	 mense,	
magazzini	 alimentari	 e	 aziende	 LUOGHI	 PIÙ	 SICURI.	 I	
preventivi	prevedono	3	tipi	di	aree	d’intervento:		

à Sanificazione	 con	 atomizzatore	 AMBIENTI	 INTERNI	 (uffici,	 androni	 di	 edifici	 civili	 e	
abitazioni,	locali	mensa,	locali	commerciali);	
	

à Sanificazione	 con	 atomizzatore	 AMBIENTI	 INTERNI	 CON	 SUPERFICI	 DI	 GRANDI	
DIMENSIONI	(capannoni,	magazzini,	supermercati);	
	

à Sanificazione	con	atomizzatore	AMBIENTI	ESTERNI	DI	GRANDI	DIMENSIONI	(parcheggi	ed	
esterno	capannoni).		

	
IN	COSA	CONSISTE	L’INTERVENTO?		
Si	tratta	di	un	intervento	per	la	prevenzione	e	sanificazione	ambientale	da	virus	Covid–19,	con	procedure	
e	prodotti	previste	dal	Ministero	della	salute	(Circolare	del	Min.	della	Salute	n.	5443	del	22/2/2020).	Nello	
specifico,	la	disinfezione	con	atomizzazione	elettrostatico	professionale,	prevede	la	distribuzione	per	
nebulizzazione	di	detergenti	sanificanti	con	marcato	effetto	biostatico	e	biocida	nei	confronti	di	
un	 ampio	 spettro	 di	 batteri	 gram-positivi,	 gram-negativi	 e	 funghi	 (muffe	 e	 lieviti).	 Ogni	
microscopica	 gocciolina	 atomizzata	 ha	 una	 carica	 positiva	 e,	 come	 un	 piccolo	magnete,	 viene	
attratta	 dalla	 superficie	 garantendo	 la	 disinfezione	 raggiungendo	 anche	 i	 bordi	 e	 il	 retro	 degli	
oggetti.	GEA	impiega	strumenti	differenti	per	trattare	spazi	più	o	meno	grandi,	interni	ed	esterni.	
Una	volta	terminata	 la	sanificazione,	 i	 locali	non	saranno	agibili	dopo	1	ora.	Per	una	maggiore	
efficacia	e	durata	della	sanificazione,	soprattutto	 in	una	fase	di	perdurare	del	virus	Covid-19,	si	
consiglia	l’intervento	ogni	15	giorni.	
	



 

 

 
 
 

DA	CHI	VIENE	SVOLTO	L’INTERVENTO?	
L’intervento	viene	effettuato	da	tecnici	specializzati	e	al	 termine	 del	 trattamento	 verrà	 rilasciata	 la	
certificazione	di	avvenuto	“Servizio	di	Sanificazione”	con	tutte	le	schede	tecniche	e	di	sicurezza	di	
prodotti	e	macchinari	utilizzati.	
	

Þ Il	prodotto	impiegato	da	GEA	per	i	trattamenti	sanificanti,	è	un	disinfettante/Detergente	
a	base	di	Sali	quaternari	d'ammonio	dell’azienda	certificata	Diversey.	È	un	disinfettante	a	
base	 di	 N-Alchil-Dimetil-Benzil-Ammonio	 Cloruro	 a	 catena	 selezionata.	 Per	 le	 sue	
caratteristiche,	questo	prodotto	è	indicato	per	la	disinfezione	di	superfici,	anche	a	contatto	
con	 alimenti,	 pavimenti,	 pareti,	 arredi,	 attrezzature,	 ecc.	 di	 reparti	 di	 lavorazione	
alimentare,	ospedali,	case	di	cura,	comunità, impianti	sportivi.	Vi	è	evidenza	sperimentale	
che	le	molecole	aventi	catene	di	atomi	di	carbonio	comprese	fra	12	e	16	(in	particolare	14	
atomi)	presentino	un	massimo	di	attività	battericida,	virudicida	e	funghicida.	Registrazione	
Ministero	Sanità:	n°	18983	
	

Þ I	macchinari	utilizzati	da	GEA	per	la	sanificazione,	sono	di	un’azienda	certificata	che	da	oltre	
50	anni	sviluppa	soluzioni	di	derivazione	naturale,	efficaci,	tecnologicamente	avanzate	e	
con	un	elevato	profilo	di	sicurezza	per	migliorare	 la	qualità,	 la	sicurezza	e	 l’igiene	degli	
ambienti	 in	 cui	 viviamo.	 I	 nebulizzatori	 elettrici	 per	 il	 trattamento	 atomizzatore	
elettrostatico,	 a	 mano	 o	 rotanti,	 sono	 specifici	 (ed	 esclusivi)	 per	 la	 disinfestazione,	
disinfezione	e	sanificazione	di	aziende,	uffici,	locali	commerciali,	hotel,	campeggi,	depositi	
alimentari,	 mense	 aziendali,	 ospedali,	 serre	 etc…	 Macchinari	 con	 ottime	 capacità	 di	
nebulizzazione	 garantite	 dal	 sistema	 ugello/diffusore,	 che	 consente	 una	 migliore	 e	
razionale	distribuzione	del	prodotto	erogato.			

	 	
Ricordiamo	 che	 a	 seguito	 degli	 ultimi	 sviluppi	 normativi,	 in	 relazione	 all’emergenza	 COVID-19,	 il	 DL	
17.3.2020	 n.	 18	 (c.d.	 “Cura	 Italia”),	 pubblicato	 sulla	 G.U.	 n.	 70	 del	 17.3.2020	 contiene,	 nel	
pacchetto	di	misure	fiscali	a	sostegno	della	liquidità	delle	famiglie	e	delle	imprese:	“…un	credito	
di	imposta	pari	al	50%	delle	spese	di	sanificazione	sostenute”.		
	

Le	società	scriventi	sono	certificate:	Qualità	ISO	9001:2015,	ISO	45001:2018	e	ISO	14001:2015.	
	

	
I	prezzi	includono:	man	d’opera,	fornitura	di	attrezzature,	materiali,	prodotti	e	D.P.I.	I	prezzi	non	includono:	
i	trasferimenti	e	il	diritto	di	chiamata.	Per	maggiori	informazioni	e	preventivi,	vi	invitiamo	a	contattarci	
ai	numeri:	0171.601970	-	335/1269628	o	via	e-mail	al	seguente	indirizzo	tecnico@geacooperativa.it	
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