
SANIFICAZIONE
AMBIENTI

Torna al lavoro in tutta sicurezza grazie al

VICTORY SYSTEM



Nei vari locali l’addetto provvederà, 
tramite una turbina VICTORY,
ad erogare prodotto disinfettante.

Le particelle che vengono emesse (con dimensioni
da <50 micron) sono veicolate dall’aria e raggiungono 
qualsiasi superfi cie libera, restano in sospensione fi no

al loro naturale decadimento invece di precipitare
come nei comuni sistemi di aerosolizzazione.

Nei servizi igienici, in particolare,
disinfetterà a fondo i sanitari e i rubinetti,

il box doccia e tutte le superfi ci e i rivestimenti lavabili.
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Come si svolge l’intervento?

Sanifi cherà
battiscopa
porte e fi nestre 
telai e controtelai
punti luce
interruttori

prese elettriche
radiatori 
termo-arredi
rivestimenti lavabili 
mobili



Atomizzatore elettrostatico VICTORY a pistola (VP200ES) 
permette di coprire con un singolo serbatoio

un ambiente da 90 mq e fino a 260 mq
(con regolazione a 40 micron)

Attrezzatura - macchinari

Verrà utilizzato un disinfettante, con presidio medico 
chirurgico, per ambienti a rischio di contaminazione

microbica ad Azione Battericida, Micobattericida,
Fungicida, Virucida

Prodotti chimici

Guanti monouso,
mascherina igienica protettiva,

tuta protettiva monouso,
soprascarpa protettivo

D.P.I. usa e getta
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L’intervento comprende l’atomizzazione elettrostatica 
VICTORY per l’applicazione di biocidi e disinfettanti

su qualsiasi tipo di superfi cie, piana o dalla geometria 
complessa, in materiale liscio, ruvido o poroso

(anche in tessuto).

Gli ambienti e le superfi ci interessate dovranno
risultare sgombri da qualsiasi oggetto o materiale.

L’intervento non include la rimozione
e la risistemazione di eventuali documenti

ed oggetti dalle superfi ci da trattare.

Cosa è incluso nel servizio?

Cosa non è incluso nel servizio?

info@igevo.it



Perché scegliere Victory System?

Il trattamento di sanifi cazione con ozono presenta 
diversi svantaggi operativi che non bisogna 
sottovalutare nel caso di interventi di sanifi cazione 
da Covid-19, soprattutto in ambienti delicati come 
strutture ospedaliere, u�  ci, camere d’albergo, 
aziende con macchinari, ecc.:

• Possibili danni ai materiali
L’ozono è un gas irritante e aggressivo.

Ogni microrganismo viene ucciso a 
concentrazioni diverse, motivo per cui non si 
può conoscere con esattezza la concentrazione 
da utilizzare. Molte aziende di sanifi cazione 
che utilizzano l’ozono vanno direttamente a 
saturare l’aria con alte concentrazioni di ozono, 
provocando danni ai materiali e alle superfi ci
(questo può avvenire ad esempio con il pvc o 
con le apparecchiature elettromedicali)

• Tempi di intervento più lunghi
Il secondo aspetto negativo è la tempistica di 
intervento, poiché la sanifi cazione con ozono 
richiede molto tempo, ovvero circa 4 ore

• Effi  cace contro il Coronavirus?
Sul nuovo ceppo di coronavirus SARS-CoV-2 
(che provoca la malattia COVID-19), identifi cato 
solo nel dicembre del 2019, non sono stati 
ancora eff ettuati dei test diretti e le circolari 
del Ministero della Salute non parlano di ozono 
come strumento per l’eliminazione del Covid-19. 
Anzi il meccanismo di azione dell’ozono sui virus 
non è sicuramente quello di una distruzione, 
come nel caso dei batteri, ma di renderli inattivi

• Costo
Il costo per una bonifi ca di questo genere può 
variare molto in base alle caratteristiche degli 
ambienti, anche perché stiamo parlando di 
strutture non progettate per una sanifi cazione
costante, come lo sono invece gli ospedali: si 
parte dai 29 euro a metro quadrato minimo 
200 mq, fi no ad arrivare a 2 euro a metro 
quadrato, ma solo per locali grandi migliaia di 
metri quadrati

L’intervento di sanifi cazione con sistema Victory 
grazie a un nebulizzatore satura l’aria con una 
soluzione a base di perossido d’idrogeno e 
permette di:

• Luoghi
Sanifi care aria e superfi ci di qualsiasi 
ambiente indoor (capannoni industriali, 
strutture sanitarie, aziende, uffi  ci, hotel)

• Tempi
Tornare ad occupare gli ambienti interessati 
dopo appena 30/60 minuti dalla fi ne del 
trattamento

• Eliminazione Coronavirus
Intervenire in maniera effi  cace e duratura, 
eliminando il 99,9% dei virus e dei batteri
presenti

• Ministero della salute su Coronavirus
La Circolare Ministero della Salute 22 febbraio 
2020, 0005443-22/02/2020-DGPRE-
DGPRE-P che ha come OGGETTO: 
COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti
consiglia per la prevenzione da Coronavirus
negli ambienti:

In letteratura diverse evidenze hanno 
dimostrato che i Coronavirus […] sono 
e�  cacemente inattivati da adeguate 
procedure di sanifi cazione che includano 
l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso 
ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% 
-0,5%), etanolo (62-71%) o perossido di 
idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto 

Sanifi cazione con Ozono Sanifi cazione con Victory System
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Titolo IV
Misure fi scali a sostegno della liquidità

delle famiglie e delle imprese

Art. 64
Credito d’imposta per le spese di sanifi cazione degli 

ambienti di lavoro

1. Allo scopo di incentivare la sanifi cazione degli ambienti di lavoro, quale 
misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti 
esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, per il periodo 
d’imposta 2020, un credito d’imposta, nella misura del 50 per cento delle 
spese di sanifi cazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e 
documentate fi no ad un massimo di 20.000 euro per ciascun benefi ciario, 

nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

IL DECRETO “CURA ITALIA” 
SPIEGATO PUNTO PER PUNTO

Ecco cosa prevede per le attività 
commerciali, turistiche e dei servizi

Bonus fi scale per la sanifi cazione
dei luoghi di lavoro



Codice: imprese pulizia lettera c disinfestazione (d.m. 274/1997)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 29/04/2020

Codice: imprese pulizia lettera d deratizzazione (d.m. 274/1997)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 29/04/2020

Codice: imprese pulizia lettera e sanifi cazione (d.m. 274/1997)
Stato: requisiti accertati
Ente: CAMERA DI COMMERCIO
Data denuncia: 29/04/2020

Requisiti morali 
e/o tecnico 
professionali

Un’azienda certifi cata per un’attività di sanifi cazione deve essere
iscritta a un elenco speciale presso la Camera di Commercio
competente che attesta il rispetto dei requisiti stabiliti dalla

legge 82/94, attuata con il Dm 274/97;
deve avere un responsabile tecnico che adegua il tipo di

intervento e i prodotti da impiegare alla situazione.

ABILITAZIONI PER LA 
SANIFICAZIONI DEGLI AMBIENTI

Chi può svolgere l’attività
di sanifi cazione ambientale

Stralcio nostra visura camerale con
requisiti previsti dalla legge 274/97
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