DISINFEZIONE
DEGLI AMBIENTI
CON PEROSSIDO DI IDROGENO 1%

PROGES
Società Cooperativa
Sociale

PROGES - Società Cooperativa Sociale
offre trattamenti di

SANIFICAZIONE E DISINFEZIONE
DEGLI AMBIENTI
con soluzione di Perossido di Idrogeno 1%
in linea con le direttive del Ministero della Salute

[…] In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili
della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di
umidità e temperature fino a 9 giorni. […]
[…] Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono
efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione 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%) […]
FONTE: Circolare del Ministero della Salute 0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P, con oggetto

"COVID-2019. Nuove indicazioni e chiarimenti"

Il nostro intervento viene accompagnato da un’attestazione di
avvenuta disinfezione, che Vi potrà servire, abbinata alla nostra
fattura, per accedere al credito di imposta del 50%, fino ad una
spesa massima di € 20.000,00 , così come previsto dall’Art. 64 del
DPCM del 17 marzo 2020 n° 18 e richiamato dall’ Art. 30 del D.L. 8
aprile 2020, n. 23

Proges mette a disposizione delle imprese il suo
servizio di Sanificazione e Disinfezione degli

Ambienti utilizzando una soluzione di Perossido di
Idrogeno

all’1%,

disinfettante

«Presidio

Medico

Chirurgico», utilizzando strumenti differenti a seconda
delle dimensioni dei locali da trattare.

Atomizzatore Elettrostatico a zaino per
ambienti più piccoli, Minispray per
ambienti più ampi



La possibilità di utilizzare l’ Atomizzatore Elettrostatico o il Minispray sempre
in soluzione con Perossido di Idrogeno, rende possibile lavorare in qualsiasi
ambiente di lavoro: stabilimenti e capannoni industriali, RSA, case di riposo,
cucine, studi medici, uffici di grandi o piccole dimensioni, negozi di qualsiasi
dimensione



Il trattamento non è dannoso per nessuna superficie con cui venga a contatto

la soluzione utilizzata e consente il riutilizzo degli spazi dopo pochi minuti
dal termine delle operazioni


Questa disinfezione non richiede che i locali siano svuotati da arredi o
attrezzature e si può utilizzare su apparecchiature elettriche, anche connesse
alla rete



Può essere utilizzato anche in ambienti in cui si sono verificate positività al
Covid-19, semplicemente aumentando la concentrazione della soluzione al
20% e modificando i tempi in cui i locali sono nuovamente fruibili

Proges è una cooperativa sociale di tipo B attiva
dal 1995 nel campo dell’inclusione socio
lavorativa. Ha come scopo primario la
creazione di opportunità occupazionali in
particolare rivolte a persona svantaggiate
È specializzata in servizi di pulizia ordinaria e
straordinaria che organizza offrendo un elevato
livello di personalizzazione, al fine di
distinguere la sua offerta accrescendo il grado
di soddisfazione del cliente
Proges svolge attività d’impresa anche nel
campo della ristorazione e dei servizi alle
imprese
Proges fa parte del Consorzio Progetto Liguria
Lavoro

Andrea Repetto
Logistica & Servizi

Per informazioni e
per un preventivo
gratuito,
contattaci!

telefono: 3400865923

e-mail: arepetto@progescoop.it

PROGES Soc. Coop. Sociale
Via di Sottoripa 1A/35– 16124 Genova

telefono: +39 010 2468551
e-mail: proges@pec.confcooperative.it

www.progescoop.it

