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Covid-19
Servizio professionale
di disinfezione

Guadagnati la �ducia
di clienti e dipendenti,
sani�ca i tuoi ambienti! 
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1. Spesso si tende a utilizzare erroneamente come sinonimi
i termini “pulizia”, “sani�cazione” e “disinfezione”. 

La pulizia è il complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, 
materiale non desiderato o sporcizia da super�ci, oggetti, ambienti con�nati e aree 
di pertinenza.

La sani�cazione comprende tutte quelle operazioni che rendono sani gli ambienti 
attraverso l'attività di pulizia e/o di disinfezione oppure attraverso il miglioramento 
delle condizioni del microclima. 

La disinfezione comprende speci�che operazioni rivolte a rendere sani determinati 
ambienti con�nati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di 
microrganismi patogeni (es. virus Covid-19), attraverso trattamenti speci�ci, 
macchinari professionali e prodotti ad azione virucida.
StelSystem si occupa, da oltre 10 anni, sia di sani�cazione che di disinfezione.

Cosa si intende
per “pulizia”?

Cosa si intende
per “sani�cazione”?

E per “disinfezione”? 
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2.
Tutti gli ambienti dove circolano persone dovrebbero essere sani�cati. In particolar 
modo contesti lavorativi come supermercati e negozi, u�ci, capannoni industriali, 
ambulatori e farmacie, scuole, ospedali e, più in generale, tutti i locali votati alla 
ricezione di persone come hotel, ristoranti e discoteche. 

Quali sono i luoghi 
interessati dal 
procedimento
di disinfezione?

3.
I nostri operatori quali�cati operano nebulizzando in aria una soluzione a base di 
sali quaternari di ammonio (principio attivo riconosciuto dall’OMS, 
Organizzazione Mondiale della Sanità, come e�cace contro il virus Covid-19), 
attraverso nebulizzatori ULV a freddo. La soluzione è autorizzata dal Ministero della 
Salute ed è un presidio medico chirurgico, utilizzato negli ospedali per disinfettare 
sale operatorie e strumenti chirurgici. Il prodotto, di�ondendosi nell’ambiente, 
elimina virus e batteri anche sulle super�ci più nascoste.

Come opera 
StelSystem durante
la disinfezione?

4.
Il tempo di vita del Coronavirus sulle super�ci va da poche ore ad alcuni giorni. 
Con la disinfezione, oltre a eliminare tutti i patogeni presenti, si va a in�uire sulla 
carica batterica di un locale o di una super�cie; in sintesi si va a ridurre la possibilità 
di sopravvivenza del virus.
StelSystem ha elaborato un protocollo speci�co contro il virus Covid-19: le prime 
2-3 disinfezioni a cadenza settimanale, successivamente ogni 15-20 giorni. Il 
Protocollo condiviso per il contrasto e il contenimento della di�usione del virus 
Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo e s.m.i. dispone, infatti, di sani�care 
gli ambienti periodicamente.

Ogni quanto è 
necessario ripetere
la disinfezione per
il Covid-19? 
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5.
Il tempo necessario dipende dalla dimensione dell’ambiente. Dopo le operazioni di 
disinfezione, l’ambiente deve rimanere chiuso per un’ora per far agire la soluzione 
nebulizzata e poi deve essere arieggiato per 20 minuti. Al termine di quest’ultimo 
passaggio, il locale è pronto e vivibile.

Quanto impiega 
StelSystem per
la disinfezione?
Per quanto tempo
si deve tener chiuso
il locale?

6.
No, la nebulizzazione del prodotto non arreca nessun danno. Non è necessario, 
quindi, spostare mobili o coprire gli oggetti. È necessario invece che non siano 
presenti persone oltre all’operatore incaricato alla disinfezione.

Per e�ettuare
la disinfezione è 
necessario liberare
i locali da oggetti
e/o mobili?

7.
Sì, gli operatori StelSystem sono specializzati e hanno seguito un apposito corso di 
formazione teorico-pratico sull’applicazione delle linee guida per la disinfezione da 
Covid-19 di ogni tipo di locale. Durante il procedimento, gli operatori sono 
equipaggiati di tutti i DPI (dispositivi di protezione individuale) come prescritto dalla 
legge.

La disinfezione viene 
e�ettuata da operatori 
specializzati?

8.
E’ obbligatoria nel caso in cui in un ambiente ci sia stato un caso accertato di 
Covid-19 e si procede come stabilito dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute.

Altrimenti non è obbligatoria per legge, ma è altamente consigliata dal Governo.

Infatti, il recente Decreto Lgs. N.18 del 17 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta 
U�ciale n.70 del 17/03/2020, ha deciso di promuovere e incentivare  la disinfezione 
degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del contagio da Covid-19.
Tuttavia è importante precisare che il Protocollo condiviso di regolamentazione 
delle misure per il contrasto e il contenimento della di�usione del virus Covid-19 del 
14 marzo 2020 indica come responsabile della sicurezza dei lavoratori in ambienti 
lavorativi il titolare dell’attività (legge n. 81 dell’aprile 2009) che si impegna a 
garantire la pulizia dei locali due volte al giorno e la sani�cazione periodica.

La disinfezione degli 
ambienti lavorativi è 
obbligatoria per legge?
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9.
Sì. Il D.Lgs. n.18 del 17/03/2020 incentiva la sani�cazione e la disinfezione di tutti gli 
ambienti di lavoro per limitare la di�usione del Coronavirus. 
Tale norma riconosce, per il periodo 2020, un credito d’imposta nella misura del 
50% delle spese di sani�cazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro, �no a un 
massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto �no a esaurimento 
dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Esistono incentivi 
governativi per 
sani�cazione
e disinfezione?

10.
Le ditte specializzate nel servizio come StelSystem, e che adottano speci�ci 
protocolli per la disinfezione, rilasciano il Certi�cato di avvenuta Disinfezione 
virucida. 

Tale certi�cato deve essere, quindi, preteso dal cliente che si a�da a una ditta 
professionale per la sani�cazione dei propri locali di lavoro. 

I provvedimenti governativi emanati �no a oggi non nominano il Certi�cato di 
Disinfezione, ma il suo possesso potrebbe essere una ‘conditio sine qua non’ 
per poter accedere al credito d’imposta nella misura del 50% delle spese 
sostenute per la sani�cazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro �no ad un 
massimo di 20.000 euro.

Rilascio del Certi�cato 
di avvenuta Disinfezione.
È obbligatorio 
richiederlo?
È indispensabile 
disporne?
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Info e contatti

Marche e Abruzzo
346.0657247

Lombardia
338.9856506

info@stelsystem.com

stelsystem.com


