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SERVIZIO DI DISINFEZIONE AMBIENTI DI LAVORO 

 

 “Il nemico c'è, ma non si vede. È un virus che si trasmette da persona a persona, che si 

deposita sugli oggetti e sulle superfici più comuni e che va letteralmente "trattato con i 

guanti" 

La STELSYSTEM S.r.l., azienda operante nel settore dei servizi di disinfezione da oltre 

10 anni è un punto di riferimento per combattere questo nemico invisibile. Una squadra di 

professionisti specializzati che utilizzando protocolli Ministeriali e che è in grado di 

soddisfare qualunque tipologia di cliente ed esigenza, con serietà e nella massima 

sicurezza.  

Per le operazioni di sanificazione, tutto il personale segue una nuova procedura aziendale 

che STELSYSTEM ha redatto come da protocollo di sicurezza aziendale Covid-19 

seguendo le linee guida emanate dal Ministero della Salute (circolare 0005443-

22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P). Il personale pertanto, adotta le precauzioni necessarie 

indossando Dispositivi di Protezione Individuale: maschere pieno facciale FFP2 o FFP3, 

guanti e camice monouso impermeabile ed esegue tutte le misure, indicate in tale 

protocollo, per la rimozione in sicurezza dei DPI ed il loro smaltimento dopo l’uso. 

Le indicazioni per la gestione in sicurezza delle attività lavorative prevedono la 

sanificazione periodica degli ambienti di lavoro, come da protocollo condiviso  di 

regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del 

virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14/03/2020 e successive modifiche. 

 
CREDITO D’IMPOSTA 

 
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro e degli strumenti di lavoro, per acquistare 
dispositivi di protezione individuale dei lavoratori e per acquistare altri dispositivi di sicurezza dei lavoratori, 
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 sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. 
 
Il credito d'imposta è riconosciuto fino all'esaurimento dell'importo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 

2020. 
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MODALITA’ OPERATIVE PER LA DIINFEZIONE DA CORONAVIRUS COVID-19  

La programmazione degli interventi potrà avvenire solamente fornendo tutte le 

informazioni necessarie per lo svolgimento del servizio. 

MODALITA’ D’INTERVENTO 

 Nebulizzazione del virucida; 

 1 ora di chiusura totale del locale, affinché il formulato agisca; 

 15 minuti di areazione prima che l’attività possa riprendere. 

Durante le operazioni si richiede la tassativa assenza di personale all’interno dei locali. 

 RILASCIO CERTIFICAZIONE DI AVVENUTA DISINFEZIONE VIRUCIDA 

 

 
 

 
 
 
 

In allegato 
Scheda tecnica del prodotto utilizzato 
Fac-simile certificazione 

 

 


