
DA RESTITUIRE A: BELFOR Italia Srl 

Si prega di compilare con i Vostri dati 

Ragione sociale 

Indirizzo del sito per cui si richiede offerta 

Città: 

PV: 

Tipologia attività: 

Nominativo di riferimento: 

Funzione  

Tel: 

e-mail:

L’azienda attualmente lavora:

Periodo in cui si richiede l’intervento

SERVIZI DI SANITIZZAZIONE DI CUI SI RICHIEDE OFFERTA 
Si prega di barrare i servizi di cui si richiede offerta. Nel paragrafo successivo troverete descrizione di dettaglio dei 
singoli servizi 

Uffici-locali igienici-
spogliatoi-mensa Area Produzione Area Magazzino Descrizione Servizio 

Nebulizzazione a freddo con prodotto 
disinfettante a base di Perossido di idrogeno 
(vedi descrizione nel paragrafo successivo) 

Sanitizzazione superfici dure con 
applicazione manuale prodotto disinfettante 
(vedi descrizione nel paragrafo successivo) 

Trattamento di Ozonizzazione 
(vedi descrizione nel paragrafo successivo) 

Sanitizzazione pavimentazione 
(vedi descrizione nel paragrafo successivo) 
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Per informazioni o chiarimenti sulla compilazione chiama il numero 800 941431 o scrivi a ripresa@it.belfor.com 

 _____________________ 

Come è venuto a conoscenza dei nostri servizi? R   

 __

                

Email: ripresa@it.belfor.com 

_____________________



RIFERIMENTI NORMATIVI: 
Il protocollo di sanitizzazione BELFOR recepisce le prescrizioni contenute nel DPCM 11 marzo 2020, nel “Protocollo 
condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti 
di lavoro” del 14 marzo 2020 e successivi, dal Ministero della Salute e definite dalle principali linee guida e Istituti 
internazionali: 

• OMS - WHO Organizzazione Mondiale della Sanità-World Health Organization
• European Centre for Disease Prevention and Control. Interim guidance for environmental cleaning in non- 
healthcare facilities exposed to SARS-CoV-2. ECDC: Stockholm 28/02/2020
• Environmental Protection Agency (EPA)
• UNI EN 14885
• SEMI S12 - Environmental, Health and Safety Guideline
• ASTM F 51-68: Standard Method

DESCRIZIONE DEI SERVIZI 
Il servizio può prevedere, in base al protocollo deciso dalla azienda insieme al proprio medico competente del Lavoro, 
uno o più trattamenti in base alla destinazione d’uso e alla frequenza di utilizzo. 
Il protocollo prevede l’applicazione sistematica dei prodotti qualificati come Presidi Medico Chirurgici, le schede di 
sicurezza dei prodotti chimici impiegati verranno fornite ad inizio intervento così come la documentazione richiesta ai 
sensi del  D.Lgs. n.81 del 2008. 

Sanitizzazione superfici dure con applicazione manuale prodotto 
disinfettante – l’attività verrà effettuata sulle superfici non porose di arredi 
e attrezzature di ufficio o produzione, quali scrivanie, sedie, arredi, 
desktop, tastiere, mouse, lampade, finestre etc.  
Per gli uffici, affinché abbia efficacia, le scrivanie e le superfici piane degli 
arredi dovranno essere sgombre di suppellettili e documentazione 
cartacea. Le postazioni lavoro e i sanitari verranno trattate mediante 
applicazione con panno in tessuto di prodotto SANDIK (Presidio Medico 
Chirurgico Reg. Min. salute n°18662) a base di alcool etilico e alcool 
isopropilico o SANIQUAT: (Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. salute 
n°18759) a base di sali quaternari e alcool.  
Tempo di applicazione del prodotto sulle superfici: 5 minuti 

Sanitizzazione di tutte le superfici all’interno dei locali mediante 
nebulizzazione a freddo dei locali con soluzione - FIVE SUPER 
SANITIZZANTE (Presidio Medico Chirurgico. Reg. Min. Salute n°18715) a 
base acqua di Perossido di idrogeno, Acido Acetico e Acido Peracetico con 
ampia attività microbiologica, battericida e fungicida e di inattivazione dei 
virus. L’operazione verrà eseguita previa copertura e protezione con teli in 
polietilene a protezione di arredi e apparecchiature elettroniche d’ufficio 
Tempo di applicazione del prodotto: 15 minuti 

Sanitizzazione pavimentazione Sanitizzazione mediante 
detergente GEMINI CLEAR (Presidio Medico Chirurgico. Reg. Min. 
salute n°19113), a base di ipoclorito di sodio in soluzione, 
disinfettante battericida per la disinfettazione della 
pavimentazione. 
Tempo di applicazione del prodotto sulle superfici: 60 minuti 

Ozonizzazione in ambiente. L’ozono, le cui molecole sono formate 
da tre atomi di ossigeno, è in grado di filtrare attraverso le superfici 
porose (carta, tessuti etc.) e, dopo aver svolto la sua azione 
ossidante, si ritrasforma in ossigeno entro 30 – 60 minuti senza 
lasciare residui tossici o nocivi. Il potere ossidante dell’ozono viene 
utilizzato per sterilizzare l’aria, l’acqua e le superfici in genere. Nel 
luglio del 1996 con protocollo n. 24482, il Ministero della Sanità 
ha riconosciuto l’ozono come “Presidio Naturale per la 
Sterilizzazione di Ambienti.  
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