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 Spettabile 
 AZIENDA IN INDIRIZZO 
 c.a. RESPONSABILE SICUREZZA 

 
 
 
Brescia, 07 maggio 2020 
 
Oggetto: Offerta per servizi specialistici per la sanificazione da COVID 19 nel settore alberghiero, della 
ristorazione e degli autotrasporti – REF SKYOFFER00366 
 
Ci pregiamo sottoporvi una prima proposta relativa alla fornitura di servizi specialistici di sanificazione da 
COVID19 di ambienti destinati alle attività alberghiere, di ristorazione e pubblico esercizio (bar, negozi, ecc.), 
cabine automezzi per autotrasporti. Luogo erogazione servizi: Vostri locali. 
Grazie al credito di imposta previsto dal Decreto Legge Cura Italia 18/2020 pari al 50% della spesa, fino ad 
un massimo di euro 20.000 (art. 64 del D.L. n. 18/2020), e alla deduzione fiscale del costo secondo le regole 
ordinarie è possibile ottenere un risparmio di circa l’80% del costo totale sostenuto per questi servizi. 
 
 
SCOPO DEL LAVORO 

 

In previsione della ripresa, in sicurezza, delle attività produttive (cosiddetta fase 2) successiva al blocco delle 
stesse, determinato dal DPCM e dalle disposizioni Regionali, i datori di lavoro, per la lotta al COVID 19, 
devono provvedere alla sanificazione periodica di tutti gli ambienti di lavoro, quindi anche quelli del settore 
in oggetto, interessati da un possibile contagio determinato dalla presenza di persone. Il processo di 
sanificazione deve avvenire attraverso un’accurata disinfezione finalizzata ad eliminare l'eventuale presenza 
del patogeno sulle superfici, al fine di rendere l’ambiente ancora più sicuro per la presenza umana, sia 
all'interno dei locali di lavoro che nelle aree all’aperto. 
La sanifica ad alto livello riguarderà: 

- Sale ristorazione, locali accessibili al pubblico, 
- Cucine, depositi e magazzini, 
- Uffici, corridoi, spogliatoi, servizi sanitari; 
- Camere ospiti, 
- Aree esterne e parcheggi. 

La sanificazione o disinfezione vera e propria è basata sul rilascio di prodotti chimici al fine di ridurre la 
presenza del virus eventualmente presente sulle superfici. Nel seguito sono descritte le modalità per 
l’erogazione di sevizi di sanificazione da COVID19. 
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PROCEDURA DI SANIFICAZIONE DA COVID19 DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

Il riferimento per le procedure di sanifica da COVID19 è la Circolare 005443 del 22.02.2020. 
Le procedure standardizzate e l’impiego di operatori specializzati sono finalizzati a garantire i seguenti 
risultati: 
1. Rispetto delle condizioni di sicurezza durante tutte le fasi di intervento (minimizzazione della 
contaminazione microbiologica da parte di operatori ed attrezzature). 
2. Sanificazione degli ambienti di lavoro da COVID 19. 
3. Rispetto dell’integrità dei vari materiali costituenti la struttura degli impianti. 
4. Impatto ambientale minimo ed entro i limiti di legge. 
5. Tempi di fuori servizio contenuti. 
Le procedure di sanifica consistono nelle fasi meglio descritte nel seguito: 

- Presa in carico delle aree di lavoro da sanificare 
SkyRope prenderà in consegna l’area da sanificare, che il Committente avrà preventivamente provveduto a 
mettere in sicurezza relativamente agli impianti presenti. In tale fase il Committente fornirà le necessarie 
informazioni relative: all'impianto, alle prescrizioni per la sicurezza, al tempo massimo di fuori servizio ed a 
quant'altro necessario per il corretto svolgimento delle operazioni. Eventuale personale del Committente, 
presente nelle aree oggetto della sanifica, dovrà essere preventivamente fatto evacuare dalle stesse.  

- Accesso e verifica dello stato dei luoghi 
Per accedere agli ambienti durante le operazioni di sanifica saranno utilizzate, da parte degli operatori che 
effettuano la sanifica, vaschette lava-stivali, contenenti soluzione di biossido di cloro, per la pulizia e 
disinfezione degli stivali. Per l’accesso verranno indossate tute in TIVEK usa e getta, stivali, guanti ed i 
necessari dispositivi di protezione individuale (occhiali, maschera naso/bocca, filtri, ecc.) come previsto dalla 
circolare 005443. Le operazioni sanifica richiedono una preliminare pulizia dei luoghi che verrà concordata 
con il Committente. L’eventuale smaltimento di rifiuti residuali presenti sulle aree coperte e/o scoperte e 
negli ambienti e raccolti, in questa prima fase, dalla Squadra di Sanifica sarà comunque a carico del 
Committente. Eventuali anomalie saranno subito segnalate al responsabile del Committente e riportate nella 
scheda di intervento. 

- Sanificazione da COVID 19 
Si procederà alla fase di sanificazione, in base alle indicazioni puntuali fornite preliminarmente dalla 
committente, di pareti, banconi, tavoli, pavimenti, percorsi pedonali, porte, scale, aree interne ed esterne, 
servizi, spogliatoi, ecc. utilizzando vapore secco a 180° e soluzioni ossidanti e battericide conformi alle 
prescrizioni del Ministero della Sanità. L’agente sanificante e la modalità di applicazione saranno definiti in 
funzione dei tipi di rivestimenti e superfici da trattare. 
In ambienti con arredi o superfici la cui sanifica risultasse incompatibile con aerosol verrà utilizzato vapore 
secco a 180°; in questo caso la sanifica potrà essere condotta anche in presenza di personale del 
Committente. 
L’applicazione dei prodotti avverrà mediante irrorazione degli specifici prodotti tramite pompe spallabili a 
bassa pressione, garantendo tutte le misure di sicurezza per gli operatori previste dalla circolare, unitamente 
alle procedure relative a spazi confinati e ambienti di lavoro in quota e relative procedure di soccorso. 

- Durata dell’intervento 
Sulla base delle valutazioni effettuate in loco in occasione del sopralluogo gli interventi previsti avranno la 
seguente durata: 4h in orario da definire. 

- Certificazione 
A completamento delle operazioni di sanifica verrà predisposta idonea reportistica attestante le attività rese, 
i prodotti utilizzati e le procedure adottate, su richiesta con test con bioluminometro per la verifica 
immediata di contaminazione residua da ATP+AMP+ADP e tamponi Prochek per la verifica di residui 
proteici. 
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CONTENUTO ECOMICO 

 

Per la formulazione di un preventivo costruito sulle vostre specifiche esigenza vi preghiamo di contattarci 
ai seguenti recapiti: 
 
via mail: info@skyrope.it 
telefono: 030-8779078 
cellulare: 328-8478813 
 
 
 

EQUIPAGGIAMENTO PER SANIFICA 
DESCRIZIONE Q.TA’ IMMAGINE 

Pompa a bassa pressione spallabile 3 

 

Atomizzatore spallato a scoppio 1 

 

Sanifica con vapore secco >180° >2 

 

Agenti sanificanti >2 
 

 

Bioluminometro e tamponi Procheck 1 
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