• Disinfezione e pulizia dei laboratori ed ambienti
• Distribuzione detergenti e disinfettanti
• Attrezzature e sistemi per il cleaning professionale
• Imballaggi alimentari, materiale monouso in carta
e materiale biodegradabile

Emergenza Covid-19
Il nuovo protocollo condiviso di regolamentazione delle misure di contrasto e contenimento contro la
diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, rilasciato in data14/03/2020, al punto 4 prevede la sanificazione
periodica dei locali, degli ambienti e delle postazioni di lavoro.
Il DPCM del 16/03/2020 prevede, inoltre, un credito di imposta nella misura del 50% per le spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro.

Protocollo di sanificazione:
La nostra azienda è in grado di offrire un protocollo di sanificazione ambientale personalizzato per le varie attività
produttive e di servizi.

Campo di applicazione:
Gli interventi si differenziano in base alle diverse aree di rischio:
Area a basso rischio: contatto non diretto con degenti ( uffici, spazi comuni, spazi didattici, biblioteche, negozi,
aziende in genere. )
Area a medio rischio: contatto diretto con degenti ( Reparti di Degenza, Servizi Speciali, Ambulatori, RSA. )
Area ad alto rischio: contatto diretto con degenti particolarmente a rischio ( Complessi Operatori, Rianimazione,
Terapie Intensive, Unità Coronariche, SAAN, Centro Immaturi, Psichiatria Emodialisi e Servizi Trasfusionali, Pronto
Soccorso. )

AGAPE SERVIZI S.r.l. Società Unipersonale
Sede operativa: Via J Mendel, 8 50051 - Castelfiorentino (FI) - Sede Legale: Via Bonistallo, 50/B 50053 - Empoli (FI)
www.agapeservizi.it - Tel. / Fax 0571 634.199 - E-mail: agapeservizi@alice.it - Pec : agape servizi@pec.it - P. Iva: 05813310488 - REA FI-577317

Modalità di intervento:
La sanificazione ambientale viene effettuata dal nostro personale nella massima sicurezza. Vengono utilizzati impianti
mobili in grado di nebulizzare il prodotto disinfettante in microparticelle di aerosol. Il nebulizzatore “a freddo” è
capace di micronizzare le particelle nell’ordine del micron generando quindi una nebbia secca che non bagna e non
danneggia le superfici. Dopo il trattamento è consigliato areare i locali prima di soggiornarvi nuovamente.

Nebulizzatore a secco
modello: JYCD05

Verifica dei risultati:
I principi attivi utilizzati agiscono contro batteri, muffe e virus. Grazie ai nostri nebulizzatori tecnologicamente
avanzati possiamo garantire un intervento di decontaminazione con risultati del 99,99%. Vi offriamo la possibilità di
verificare l’efficacia del trattamento attraverso analisi microbiologiche con tamponi superficiali prima e dopo il
trattamento effettuati da laboratorio di analisi accreditato, per la ricerca della carica microbica sulle superfici come
indice di contaminazione.

Documentazione:
Al termine della sanificazione sarà rilasciato un attestato dell’avvenuto trattamento e il certificato di analisi del
laboratorio:

Ambiente 2000 Srl
Laboratorio accreditato n.1314 Accredia
inserito in posizione n. 56 nell’elenco della Regione Toscana
Laboratorio e ufficio: Via Ciro Menotti, 42
50059, Spicchio Vinci (FI)
Tel: 3357112103 - 0571902793
E-mail: ambiente2000srl.ambiente@tin.it

AGAPE SERVIZI S.r.l. Società Unipersonale
Sede operativa: Via J Mendel, 8 50051 - Castelfiorentino (FI) - Sede Legale: Via Bonistallo, 50/B 50053 - Empoli (FI)
www.agapeservizi.it - Tel. / Fax: 0571 634.199 - E-mail: agapeservizi@alice.it - Pec : agape servizi@pec.it - P. Iva: 05813310488 - REA FI-577317

