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ECOSERDIANA svolge dagli anni 90 attività di igiene urbana, disinfezione e sanificazione degli ambienti.

La sanificazione degli ambienti di lavoro è sempre stata una pratica ricorrente effettuata su alcune 
tipologie di aziende, ma allo stato attuale, a causa dell’emergenza COVID19, si è trasformata in una 
vera e propria esigenza, tanto che lo stesso Governo Italiano, attraverso il Dl 18/2020 del 17 marzo 
2020 (il Decreto Cura Italia), prevede per tutto il 2020 un credito di imposta pari al 50% delle spese 
sostenute per la sanificazione di ambienti e strumenti di lavoro, fino ad un massimo di 20.000 euro.

Contro i rischi causati da virus e batteri, ECOSERDIANA propone non una semplice pulizia, ma un 
metodo di lotta antimicrobica con profilassi virucida e battericida mediante l’utilizzo di Presidi Medico 
Chirurgici (PMC) ovvero con disinfettanti registrati presso il Ministero della Salute efficaci anche 
contro i corona virus, di cui fa parte anche il Sars-CoV-2 responsabile dell’attuale emergenza COVID19.

Se applicati correttamente i PMC garantiscono l’abbattimento pressoché totale della carica virale. 

I principali prodotti utilizzati con efficacia riconosciuta sono:

·   Soluzioni a base alcolica;
·   Soluzioni di Perossido di Idrogeno;
·   Soluzioni di Ipoclorito di Sodio;
·   Soluzioni di Sali d’ammonio quaternari;
·   Ozono. 

Sanifichiamo ambienti di lavoro e grandi spazi comuni come:

·   Capannoni industriali;
·   Magazzini;
·   Uffici e studi professionali;
·   Centri commerciali;
·   Alberghi;
·   Studi medici e odontoiatrici;
·   Cucine e mense professionali;
·    Mezzi di trasporto quali autobus, treni e aerei.
                                                                                                                                                                                         
                    
Poiché la disinfezione delle superfici e degli ambienti è una componente di critica importanza nella 
prevenzione del diffondersi delle infezioni, sono previsti protocolli specifici a seconda che si operi in 
ambienti esterni o interni, suddividendo ulteriormente questi ultimi in base alla tipologia funzionale 
della struttura. In particolare:

·   Nelle zone adibite a produzione e magazzino e più in generale nelle grandi zone comuni sono 
impiegati atomizzatori spalleggiati;
·   Negli uffici, nelle cucine, nei bagni e ingenerale nei piccoli locali, vengono preferiti gli atomizzatori,      
i quali permettono la diffusione dell’agente disinfettante nell’aria, attraverso un processo di 
micronizzazione, al fine di evitare il rischio di sgocciolamenti con conseguente possibilità di 
danneggiamento di arredi e apparecchiature;
·   Sulle superfici di lavoro la sanificazione viene effettuata manualmente con l’utilizzo di salviette e 
prodotti igienizzanti a base di alcool e ipoclorito di sodio. 



All’interno di ambienti chiusi particolarmente sensibili, inoltre, siamo in grado di intervenire 
attraverso l’utilizzo di ozonizzatori, ovvero apparecchiature in grado di generare in loco ozono a 
elevata concentrazione, al fine di sfruttare la naturale forza ossidante di questo gas, per la 
disinfezione su una vasta gamma di virus e batteri patogeni, senza bisogno di ulteriori additivi e 
detergenti chimici.

La durata dell’intervento effettuato con il generatore di ozono, varia in funzione della superficie e 
della volumetria del locale da trattare. Al termine del trattamento, l’ozono aero disperso 
eventualmente ancora presente, si riconverte in tempi molto brevi in ossigeno senza lasciare alcun 
residuo. 

Al termine delle attività sarà rilasciata apposita certificazione attestante l’avvenuta sanificazione.
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