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PROGETTO DI SANIFICAZIONE  

Premessa 

 

L’emergenza COVID-19 e il gruppo per 

Gruppo per, società di servizi nell’ambito del pre e post sinistro, attiva dal 2007 e presente con struttura 

operativa capillare su tutto il territorio italiano, grazie alla propria conoscenza nell’ambito della 

decontaminazione in seguito a sinistri incendio e allagamento, e alla costante collaborazione tra la nostra 

divisione Ricerca e Sviluppo e il Dipartimento di Chimica dell'Università di Pavia, ha elaborato diverse 

metodologie di intervento per la sanificazione da coronavirus. 

Tali metodologie consentono l'applicazione in tutte le tipologie di ambiente, su ogni superficie o impianto, e 

rispondono alle procedure di disinfezione secondo le linee guida del Ministero Della Salute oltre a rispettare 

le esigenze tecnico produttive della maggior parte delle aziende. 

Le tre metodologie che il gruppo per applica in funzione della tipologia di ambiente sono le seguenti: 

a) Nebulizzazione 

b) Sanificazione Chimica 

c) Sanificazione tramite Ozono 

Il servizio di sanificazione proposto 

Essendo le Agenzie locali chiusi adibiti prevalentemente ad uso ufficio la tecnologia  migliore è la 

sanificazione attraverso OZONO (vedi scheda prodotto allegato). 

Grazie al suo potere ossidante, l'ozono distrugge alghe e batteri, inattiva i virus e ossida i contaminanti 

organici e inorganici presenti nell'aria e nell'acqua. Per questo motivo, viene utilizzato per sanificare e 

disinfettare le superfici.  

L'ozono è un gas poco stabile e quindi non viene gestito tramite bombole, ma può essere prodotto da 

appositi apparecchi ad uso professionale, chiamati ozonizzatori, che convertono l'ossigeno nell'aria in ozono. 

Questo processo viene chiamato ozonizzazione. 

L’ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Salute (Protocollo n. 24482 del 31 luglio 1996) presidio 

naturale per la sterilizzazione degli ambienti contaminati da batteri, virus, spore, etc. 

Come si disinfetta da Virus 

Il coronavirs CoVid-19 è un virus della famiglia del Sars-CoV. La concentrazione utilizzata da Per S.p.A. in sede 

di sanificazione è stata condivisa con il Dipartimento di Chimica Organica di Pavia basandosi su studi di 

disinfezione dal virus Sars che è simile al CoVid-19. Infatti, questo virus è stato ultimamente ridefinito come 

Sars-CoV. 

Pertanto, per poter garantire l’avvenuta disinfezione da virus è necessario installare un ozonizzatore da 

10g/h e almeno un ventilatore affinché l’ozono possa raggiungere rapidamente qualsiasi superficie, anche 

nascosta, dell’ambiente da trattare. L’ozonizzatore deve essere tenuto in funzione almeno 3-4 ore, 

dopodiché bisogna tenere l’ambiente in saturazione almeno un’ora e compensare le perdite dovute alla 

eventuale non perfetta tenuta degli infissi e delle porte. 
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La proposta economica  

PREMESSA 

La seguente offerta è formulata verso GA-GI, in qualità di Associazione che acquista direttamente e per 

conto delle agenzie il servizio di sanificazione, per poi ridistribuirlo ai propri associati. 

PREZZI PER IL SERVIZIO 

Per semplificare il processo abbiamo pensato di suddividere le agenzie in tre fasce di grandezza di superficie 

espresse in mq, indipendentemente dall’area geografica di appartenenza: 

1. Taglio A: agenzia con superficie fino a 100mq 

2. Taglio B: agenzia con superficie da 100mq a 200mq 

3. Taglio C: agenzia con superficie da 200mq a 300mq 

 

Tipologia 

agenzia/numero 

agenzie 

Prezzo unitario 

riservato GA-GI 

A 560€ cad. 

B 910€ cad. 

C 1155€ cad. 

Nota Sconto 30% 

rispetto al Listino 

Prezzi di per spa  

 

Il servizio comprende: 

- Presenza in loco di tecnici del gruppo per durante l’attività 

- Utilizzo di ozonizzatori professionali in grado di saturare l’ambiente unitamente ad apparecchiature 

di ventilazione 

- Esecuzione dell’intervento e presidio durante lo stesso 

- Evacuazione ozono a fine intervento e riconsegna dei locali disponibili al cliente 

- Vademecum di comportamento 

- Eventuale vitto/alloggio e spese per intervento 

 

MODALITÀ’ OPERATIVA DI INTERVENTO 

- GA-GI promuoverà il servizio presso i proprio associati attraverso una lettera specifica  

- L’agente interessato dovrà inviare il proprio riferimento alla segreteria di per S.p.A. 

(sarah.perego@gruppoper.com) specificando ACCORDO QUADRO GA-GI 

- per S.p.A.  invierà offerta specifica e IBAN per pagamento e, una volta ricevuto, invierà fattura 

quietanzata 

- per S.p.A. organizzerà l’intervento entro 10 giorni lavorativi con un preavviso di 2 giorni in qualsiasi 

località d’Italia 
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Servizio di sanificazione per i clienti dell’Agenzia 

Qualora le agenzie aderenti ad GA-GI volessero promuovere i servizi di sanificazione ai loro clienti, gruppo 

per ha studiato un listino prezzi specifico e una griglia promozionale a loro dedicata. 

Il metodo di sanificazione più adeguato da applicare verrà scelto dal gruppo per sulla base delle 

caratteristiche e della destinazione d’uso dei locali del Cliente assicurato, tra la procedura di ozonizzazione e 

quella di sanificazione tramite nebulizzazione. 

  

1. SERVIZIO DI SANIFICAZIONE TRAMITE OZONO  

PREZZI AL PUBBLICO DI LISTINO 

Metratura Prezzo 

Fino a 100 mq 680€ cad. 

Fino a 200mq 1.105€ cad. 

Fino a 300mq 1.403€ cad. 

Fino a 400mq 1.530€ cad. 

Fino a 500mq 1.658€ cad. 

N.B.: 

- questi prezzi valgono per altezze fino a 3 metri, per altezze superiori è necessario richiedere 

preventivo specifico  

- oltre i 500mq è necessario richiedere preventivo specifico 

TEMPI ED ESECUZIONE DEI LAVORI 

1. In caso di Cliente assicurato interessato, l’agenzia scrive a sarah.perego@gruppoper.com indicando 

ragione sociale dell’azienda e riferimenti per invio offerta, specificando nominativo Agenzia e 

Accordo Quadro GA-GI 

2. Sarah Perego invierà offerta, seguendo listino specifico e mettendo sempre in copia l’agenzia 

3. In caso di accettazione, il cliente dovrà firmare l’ordine e provvedere al pagamento 

4. A ricezione dell’ordine firmato e della contabile di pagamento, verrà programmato l’intervento con 

garanzia di esecuzione entro 10 giorni, con un preavviso di 2 giorni 

 

2. SERVIZIO DI NEBULIZZAZIONE 

Consiste nello spruzzaggio sulle superfici e sui muri di un prodotto altamente disinfettante  denominato XC-

19. La nebulizzazione dello specifico prodotto XC-19, posandosi sulle superfici e sui muri, abbatte la carica 

microbica presente sui materiali, rendendoli igienizzati e sicuri  

Tutte le procedure di sanificazione utilizzate da gruppo per sono certificate dal Dipartimento di Chimica 

Organica dell'Università di Pavia. 

La procedura tramite nebulizzazione ha il vantaggio di essere più economica dell’ozonizzazione ma può 

essere eseguita in locali la cui altezza massima è di 2.5 metri.  Questo processo è consigliato per tutti i locali 

ove non è possibile applicare l’ozono, come, ad esempio, fabbriche, magazzini di stoccaggio, grandi ambienti, 

etc.  
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PREZZI AL PUBBLICO DI LISTINO 

Per facilitare l’esecuzione di preventivi abbiamo creato un coefficiente di moltiplicazione alla semplice 

superficie del capannone o della zona da trattare, espressa in mq. 

Prezzo  

1,8€/mq 

N.B.: 

- Non è possibile applicare sconti per metrature più ampi; 

- E’ prevista una nebulizzazione fino ad un massimo 2,5 metri di altezza; 

- Il prezzo per mq comprende anche la nebulizzazione di eventuali macchinari presenti; 

- Per spa non sia assume responsabilità di eventuali danni estetici su superfici non verniciate e trattate  

 

ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO: vale il medesimo processo di quello previsto per l’ozonizzazione 

 

CREDITO D’IMPOSTA PER LE SPESE DI SANIFICAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

 

E’ previsto un credito d’imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti di lavoro. 

Saranno agevolate le spese per un importo massimo pari a 20.000,00 euro con un credito d’imposta 

massimo pari al 50% e, quindi, euro 10.000,00. 

I beneficiari sono gli imprenditori ed i professionisti. Tale credito d’imposta è soggetto al limite di euro 50 

milioni di euro. 

Per le modalità di applicazione e fruizione del credito sarà necessario attendere l’emanazione di apposito 

Decreto. 

 

 

 


