
 

 

      Preg.mo Presidente 
      C/O Ordine/Collegio Professionale 
                          
      
Oggetto: Interventi di DISINFEZIONE - COVID 19 – CORONA VIRUS ed Allestimento degli ambienti -
Convenzione.  

 la Tecnocoop Soc. Coop. è strutturata ed organizzata con proprio personale specializzato e con 
attrezzatura professionale per svolgere il servizio di DISINFEZIONE utilizzando prodotto Virucida a base di 
acido peracetico con Presidio Medico Chirurgico Reg. n. 18715.   
Attività virucida del prodotto secondo SR EN 14476/2007. 
 Il servizio prevede l’utilizzo di n. 2 o più operatori dotati di tutti i DPI di sicurezza (mascherine 
professionali FP3, mascherine facciali, tute protettive professionali III° Cat. con rischio Biologico EN14126 
e protezione chimica, guanti in nitrile) dotati di nebulizzatori elettrici con produzioni di particelle sotto i 30 
micron e nebulizzatori a batteria a spalla per l’esterno. 

 Gli operatori nebulizzeranno tutte le superfici e locali interessati con l’obbligo che nessuna persona 
non autorizzata possa sostare negli spazi interessati dal trattamento. A seguito i locali dovranno rimanere 
chiusi per almeno 20 minuti con divieto di accesso. Infine il trattamento la sanificazione/disinfezione 
esterna. Infine trascorsi i 20 minuti si dovrà arieggiare i locali per un tempo di 15 minuti. 

 Il servizio può essere anche opzionato con formula abbonamento che prevede un protocollo 
sanitario concordato per igienizzazione mensile. A seguito della sottoscrizione dell’abbonamento verranno 
rilasciati adesivi da esporre “Ambiente Certificato” e il rilascio di certificazione mensile di ambiente 
certificato con nostro Responsabile Interno Biologo. 

 

 La Tecnocoop inoltre ha attivo il servizio di Sanificazione impianti di condizionamento con il quale 
si provvede alla sanificazione delle griglie e dei filtri dell’aria mediante lavaggio disinfezione/sterilizzazione 
con cadenza mensile (o da concordare in base a normativa regionale) con manutentori qualificati e con 
rilascio di documentazione di manutenzione effettuata e metodologie effettuate. La sanificazione avviene 
con prodotti con Presidio Medico Chirurgico e conformi all’ HCCP. 



 

 

                      
 La Tecnocoop è inoltre in grado di allestire i vostri spazi fornendo tutti i DPI necessari al 
contenimento dell’emergenza epidemiologica da COVID 19 (mascherine, igienizzanti, spray igienizzanti 
mascherine, rispetta-fila, pannelli, ecc. ecc.).  

Infine la Tecnocoop, in quanto componente del Consorzio Ambientale COAmet, eroga anche il 
servizio di ritiro rifiuti sanitari legati allo smaltimento si mascherine, guanti e qualunque altro DPI 
necessario allo svolgimento delle attività lavorative. 

Attivando una convenzione con il Vostro Ordine di Appartenenza la Tecnocoop applicherà i 
seguenti prezzi: 

• Disinfezione Uffici fino a 100 mq € 50,00; 

• Disinfezione mezzi (auto, autocarri, furgoni) € 5,00 cadauno; 

• Disinfezione Capannoni e garage da concordare; 

• Ritiro rifiuti sanitari € 25,00/mese con ritiro di bidoncino 40 l fornito dalla Tecnocoop; 

• Sanificazione impianti: lavaggio iniziale 50,00 € sanificazione di contenimento 20,00 € 

• Allestimento uffici e locali oltre consegna DPI da definire. 

 

Campobasso 29/04/2020        Amministratore Delegato 

 



 

 

        
       

          
 

      
 


