DEBUG
DISINFEZIONI PROFESSIONALI

COVID-19 DISINFEZIONE AMBIENTI
LA SOLUZIONE DEBUG

Le procedure di disinfezione impiegate da DEBUG prevedono
l’uso di tecnologie di atomizzazione/micronebulizzazione di
prodotti approvati dal Ministero della Salute
come
Dispositivi Medici, con certificazione attestante l'efficacia
VIRUCIDA

(normativa EN 14476)

BATTERICIDA

(normativa EN 13727, EN 1276, EN 14348, EN 14561, AFNOR NF T72-190)

La tecnologia e i prodotti utilizzati, oltre ad essere conformi
alle normative nazionali ed europee, sono certificati da
FDA – US FOOD AND DRUGS ADMINISTRATIONS
e dal

Il processo di micronebulizzazione consente di saturare l’ambiente
con una “nebbia secca”, ovvero una sospensione di particelle del
prodotto sanificante con dimensione <5 micron, questo agevola la
diffusione del
prodotto disinfettante ed evita che l’umidità
interferisca con le apparecchiature elettroniche.
La tecnologia è testata per essere applicata anche laddove
vi siano apparecchiature in tensione garantendo totale
efficacia e completa disinfezione.

QUANTO DURA LA DISINFEZIONE
Il metodo di disinfezione adottato da DEBUG è rapido: consente il trattamento di ambienti fino
a 1.000 mc con 2 sole ore di applicazione.

I

DISINFEZIONI SICURE
DEBUG utilizza prodotti registrati presso il Ministero della Salute, che sono stati
certificati per la disinfezione. Il sistema utilizzato garantisce una completa
disinfezione da agenti patogeni e permette di ritornare a fruire immediatamente
dei locali interessati dall’intervento, senza lasciare residui e senza rischi per chi
se ne serve.
DEBUG utilizza prodotti registrati presso il Ministero della Salute, che sono stati
certificati per la disinfezione delle sale operatorie e relative apparecchiature, il
che ne garantisce l’uso in sicurezza presso ambienti privati, pubblici, reparti
produttivi ed ambienti certificati HACCP.

SANIFICAZIONE

Termine ampiamente usato
nell’industria alimentare: indica
’insieme delle attività volte rendere
gli ambienti rispondenti alle norme
igieniche riducendo la carica
microbiologica attraverso
azioni meccaniche
o di contatto

DISINFEZIONE

racchiude il complesso di
operazioni volte alla distruzione
o inattivazione degli agenti patogeni
presenti. È l’attività che completa
la decontaminazione, e viene eseguita
con procedimenti e prodotti specifici
e certificati, che assicurano
l’abbattimento della carica
microbiologica
degli ambienti.

Al fine di tutelare i propri collaboratori ed i propri clienti
(il D.Lgs 81/2008 e s.m.i )
prevede che
il Committente sia sempre corresponsabile con
l’esecutore dei lavori),
DEBUG certifica che:
• Gli operatori sono sottoposti ad un protocollo
di sorveglianza sanitaria specifico per il rischio biologico
e per gli agenti patogeni quali Covid-19;
• Il personale, ha conseguito una formazione specifica sul
rischio biologico, con focus sul Covid-19;
• I protocolli di protezione impiegati prevedano che tutto il
personaleoperi utilizzando DPI specifici ed idonei per il
rischio biologico:
in ogni ambiente vengono utilizzate le tute Hazmat e
sistemi di respirazione assistita per garantire che l
’intervento sia svolto con sistemi di protezione totale per il
lavoratore e la collettività.
• Gli interventi sono svolti impiegando procedure e
prodotti certificati, approvati e rispondenti alle normative nazionali ed Europee.

OPERIAMO IN TUTTA ITALIA

24/24
7/7

IN OGNI AMBIENTE
SCUOLE - OSPEDALI – AZIENDE – UFFICI- DEPOSITI
SUPERMERCATI – MEZZI DI TRASPORTO - HOTELS
AZIENDE ALIMENTARI – PACKAGING – INDUSTRIE
CANTIERI – AMBULATORI – NAVI – CARTIERE - BAR
CAMPEGGI – PISCINE – PALESTRE – CENTRI COMM.
AMBIENTI SCOPERTI – STRADE – PARCHI.

LA NOSTRA DOCUMENTAZIONE
Approv. ASL e Audit sanitari
– SOPRALLUOGO E ANALISI
– PROGETTO DISINFEZIONE E TEMPI DI
INTERVENTO
– PROTOCOLLO DI INTERVENTO SISTEMI E
PRODOTTI UTILIZZATI
– SK TECNICHE E DI SICUREZZA
– OFFERTA ECONOMICA *
– RELAZIONE E CERTIFICAZIONE

FINALE

* CREDITO D'IMPOSTA ANNO 2020
Vi ricordiamo che a seguito del decreto Cura Italia è stato
predisposto, allo scopo di incentivare la DISINFEZIONE
degli ambienti di lavoro quale misura di contenimento del
contagio del virus Covid-19, che 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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