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CERTIFICAZIONE INTERVENTO DI SANIFICAZIONE LOCALI DA LAVORO A SEGUITO 

EMERGENZA CORONAVIRUS 

Al fine di adempiere al Decreto emesso dalla regione Campania in ottemperanza al 

protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del Covid-

19 negli ambienti di lavori e nei locali si certifica che in data                                      sono stati 

eseguiti

 

i lavori di disinfezione  in tutte le aree della Vostra struttura  

   

 

PROTOCOLLO OPERATIVO APPLICATO 

Al fine di rendere gli ambienti internamente ed esternamente privi di contaminazione è 

stata effettuata una nebulizzazione totale degli ambienti con prodotto virucida specifico 

contro ceppi di Coronavirus (Cov). 
 

L’attrezzatura utilizzata è il nebulizzatore elettrico VECTOR-FOG C100+. Tale macchina 

incorpora un elettroventilatore in grado di micronizzare, attraverso i suoi speciali ugelli, la 

soluzione posta nel serbatoio. La ridotta dimensione delle goccioline di soluzione 

nebulizzate hanno permesso di veicolarsi nell’area e di non macchiare muri e arredi e di 

non lasciare aloni sui pavimenti. Inoltra la nebbia generata ha permesso di trattare anche 

gli spazi più angusti o di difficile accesso. 
 

Il prodotto disinfettante impiegato in tale intervento è stato il JAMINAL PLUS prodotto da 

ALLEGRINI SPA. Esso è un detergente sanitizzante concentrato a base di sali quaternari 

d’ammonio. Tale prodotto ha consentito l’abbattimento della carica batterica. Inoltre, 

come indicato da scheda tecnica allegata, alla pagina 9 è indicato che dagli studi condotti 

con il suo utilizzo si certifica l’efficacia virucida contro tutti i virus membri della famiglia 

Coronaviridae tra cui MERS-CoV. 
 

Per ulteriori informazioni, restiamo a disposizione i seguenti recapiti telefonici: 

Ruben Orlano (direttore tecnico) 320-4446291 

Cosimo De Luca (responsabile amministrativo) 392-9088847 

e-mail: info@sanniodisinfestazione.com 
  

 

Porgiamo cordiali saluti. 
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SANIFICAZIONE AMBIENTI COVID-19 
 

Si attesta che  

 

  

  

 

 

 

IN DATA   

SONO STATI ESEGUITI I LAVORI DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI 

 

 

Nel rispetto delle normative 

Ordinanza n.39 del 25/04/2020 
(ex decreto P.G.R.C. n.51 del 20.03.2020) 

Protocollo di Sicurezza Sanitaria 
per le ATTIVITA’ E I SERVIZI DI RISTORAZIONE, oltre che per le ATTIVITA’ DI COMMERCIO AL DETTAGLIO DI 

ARTICOLI DI CARTA, CARTONE, CARTOLERIA E LIBRI 

 

  

 
Calvi, lì   

                                                                                          L’AMMINISTRATORE 

                                                                                                       Cosimo De Luca 
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