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Contatti

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. 
 
L'Università di Pavia certifica l'idoneità delle procedure di
sanificazione di gruppo per

Che cos'è l'ozono
L’ozono (simbolo O3) è un gas dall’odore
caratteristico che si forma negli strati alti
dell’atmosfera. L’ozono è un gas essenziale per la vita
sulla Terra, perché permette l’assorbimento della luce
ultravioletta emanata dal Sole.
 A cosa serve

Grazie al suo potere ossidante, l'ozono distrugge alghe,
batteri e virus e ossida i contaminanti organici e
inorganici presenti nell'aria e nell'acqua. 
Per questo motivo, viene utilizzato per sanificare e
disinfettare tutte le superfici e i volumi.

La certificazione

Il gruppo per è una azienda specializzata 
in interventi di sanificazione e bonifica da
contaminanti di diverso genere. L'esperienza
decennale e il costante impegno in attività di
Ricerca e Sviluppo, permettono al gruppo per di
elaborare e applicare metodologie di
decontaminazione per ogni ambiente.

Cos'è l'ozonizzazione
L'ozono è un gas poco stabile e quindi non viene gestito
tramite bombole, ma può essere prodotto da appositi
apparecchi, chiamati ozonizzatori, che convertono
l'ossigeno nell'aria in ozono. Questo processo viene
chiamato ozonizzazione.

L'ozonizzazione, come sistema sanificante riconosciuto
dal Ministero della Salute, rientra nelle procedure di
sanificazione per le quali è possibile richiedere un
credito d'imposta fino al 50% come riportato nell' art.
64 del D.L 17 marzo 2020 - DECRETO CURA ITALIA

D.L. 17 marzo 2020 n.18

Chi siamo
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Il decalogo dell'ozonizzazione

I vantaggi dell'ozonizzazione

Basso costo

Azione ad ampio spettro

Riconosciuto dal Ministero della Salute Igienizzazione di tutte le superfici

Produzione di ozono in loco

Certificazione garantita

Nessuna formazione di residui tossici

Rispetta l'ambiente

Sistema riconsociuto dalla FDA

L'ozonizzazione deve essere realizzata da
personale qualificato in grado di calibrare e
monitorare correttamente gli apparecchi
L'ozonizzazione, poiché avviene attraverso la
produzione di un gas, permette la sanificazione di
TUTTE le superfici e dei volumi
Non è necessario svuotare i propri uffici:
computer e documenti cartacei non verranno
danneggiati
Il giorno della sanificazione, gli uffici devono
essere privi di personale
A seconda della tipologia dei locali, il tecnico
deciderà quanti ozonizzatori posizionare
Una volta attivati gli apparecchi, non sarà
possibile accedere alle aree sottoposte a
sanificazione
Il processo di sanificazione tramite ozono
potrebbe durare fino a 24 ore
Una volta terminata l'ozonizzazione, i locali
verranno areati per un tempo specifico a seconda
della grandezza dell'ambiente
A fine disinfezione, ti verrà rilasciato un certificato
di avvenuta sanificazione
A questo punto, potrai rientrare nei tuoi locali
precedentemente disinfettati

 
 

Efficacia sanificante
Attivo contro tutta la carica microbica

Attivazione del servizio
Chiama il numero 02.547745 
Oppure scrivi una mail a info@gruppoper.com
Indica la tipologia dei locali, i mq e l'altezza
Ti verrà inviato un preventivo per la sanificazione dei
tuoi locali
All'accettazione della quotazione, un tecnico di gruppo
per si accorderà con te per data e ora della sanificazione
Ricorda: il giorno dell'intervento nessuno potrà accedere
ai locali
Documenti e pc possono essere lasciati sulle scrivanie
Un tecnico di gruppo per posizionerà gli ozonizzatori e li
attiverà
A fine intervento, ti verrà rilasciato un certificato di
avvenuta sanificazione

 

Il decalogo delle buone norme di igiene
Lavati spesso le mani
Evita di toccarti il viso con le mani
Posiziona un gel igienizzante all'ingresso del tuo ufficio 
Dedica, se possibile, una sola area dei tuoi locali
all'accoglienza dei clienti
Sanifica, con un prodotto igienizzante, le aree frequentate
dai tuoi clienti
Organizza l'area di accoglienza di modo che possiate
mantenere una distanza di almeno 1 mt con i vostri clienti
Organizza, in generale, le scrivanie, di modo che i tuoi
collaboratori possano lavorare ad almeno 1 mt di distanza
l'uno dall'altro
Se non puoi distanziare i colleghi, invitali ad utilizzare le
apposite mascherine di protezione
Pulisci frequentemente gli oggetti o le superfici a maggior
rischio di contatto (telefoni, tastiere) 
Evita di far accedere in ufficio persone con evidenti sintomi
influenzali

 

Dopo l'ozonizzazione


