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SANIFICAZIONE CON OZONO DI UFFICI, 

STUDI , LABORATORI, AREE RITROVO E 

MEZZI AZIENDALI 

 

Credito d’imposta per sanificare ambienti di lavoro 

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, c.d. Cura Italia, prevede tra le misure economiche  
volte a contrastare il propagarsi del Coronavirus un credito d’imposta finalizzato alla sanificazione 
degli ambienti di lavoro.  
Il credito è riconosciuto per il periodo d’imposta 2020 per una somma non superiore a 20.000 

euro e fino all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro stanziati per l’anno in corso. 
 
 
  La sanificazione con l’ozono è perfetta per qualsiasi esigenza. 

• Abbatte batteri, virus, lieviti e muffe. 
• Non lascia residui. 
• Raggiunge facilmente punti in cui è impossibile igienizzare a fondo gli ambienti. 
• Sanificando aumenta la sicurezza alimentare allungando i tempi di conservazione. 
• Igiene totale in poco tempo, da due minuti per gli insetti a un’ora per i funghi. 
• Assenza di controindicazioni se usato correttamente. 
• Non inquina. 

Tra tutti i disinfettanti al mondo, l’ozono è il migliore per eliminare virus, germi e batteri. Il suo 
altissimo potere ossidante lo rende un igienizzante e deodorante efficace, più forte perfino dei 
detergenti chimici tradizionali. È 100% naturale ed ecologico . 

L'ozono neutralizza agenti patogeni tridimensionalmente perché si diffonde invisibilmente nell'aria 
ma essendo più pesante disinfetta superfici e penetra nei tessuti. Non lascia residui perché dopo 
pochi minuti le sue molecole si scindono trasformandosi in ossigeno.  

Quando l’OZONO entra in contatto con una qualsiasi materia ORGANICA, avviene una reazione di 
OSSIDAZIONE. I batteri, i virus, le muffe vengono così eliminati, ma anche le molecole chimiche 
che sono percepite come odori vengono ossidate, di conseguenza ne viene “disattivato” il potenziale 
dannoso.  
Pertanto, i microrganismi “viventi” sono uccisi, mentre le molecole degli odori sono trasformate in 
altre molecole non più percettibili dall’olfatto. 

L'ozono disinfetta naturalmente e in modo efficace fino al 98,99% delle superfici e dell'aria. 

L’ozono è ampiamente riconosciuto come agente disinfettante di aria e acqua. 
In Italia, è stato riconosciuto “presidio naturale per la sterilizzazione di ambienti contaminati da 
batteri, virus, spore, ecc.” dal Ministero della Salute con prot. n. 24482 del 31 luglio 1996 e “agente 
disinfettante e disinfestante nel trattamento dell’aria e dell’acqua” con CNSA del 27 ottobre 2010. 
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https://quifinanza.it/lavoro/speciale/d-l-cura-italia-e-aiuti-a-imprese/
https://www.fisco7.it/lavoro/?utm_source=quifinanza.it&utm_medium=articolo&utm_term=testo&utm_content=link&utm_campaign=20200319sanificazioneluoghilavoro
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SANIFICAZIONE CON OZONO CONTRO IL CORONAVIRUS O 

SARS-COV-2 

La domanda principale è: si può distruggere il virus SARS-CoV-2 con l’Ozono?  

Considerato che il Ministero della Salute ha validato la capacità dell’Ozono di inattivare agenti 
patogeni vari (batteri, virus, funghi, muffe; tabella sotto) ci sono ampie probabilità che un 
trattamento di Sanificazione con Ozono possa inattivare anche il Coronavirus, se effettuato nel  

modo corretto. L’ipotesi è supportata anche da un articolo scientifico che cita i test al laboratorio 
nazionale P3 guidato dal professor Li Zelin. “I ricercatori hanno scoperto che il nuovo coronavirus 

è simile per l’80% al virus SARS nelle sequenze di genomi.  

È ragionevole prevedere che l’Ozono sia ugualmente efficace (tasso di uccisione del 99,22% virus 

SARS inoculato su cellule renali) nella prevenzione e nel controllo del nuovo coronavirus” recita 
l’articolo. 
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http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1514_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1514_allegato.pdf
http://www.china.org.cn/opinion/2020-02/26/content_75747237_4.htm
http://www.china.org.cn/opinion/2020-02/26/content_75747237_4.htm
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OFFERTA SANIFICAZIONE 2020 

Fino a 100 mq Euro 1,50 a mq IVA esclusa 
Da 100 a 200 mq Euro 1,20 a mq IVA esclusa 
Da 200 a 300 mq Euro 1,00 a mq IVA esclusa 
Da 300 a 400 mq Euro 0,90 a mq IVA esclusa 
Da 400 a 500 mq  Euro 0,80 a mq IVA esclusa 
Oltre i 500 mq  A  preventivo dopo soprallugo 
Autovetture aziendali Euro 30,00 IVA esclusa 
Furgoni aziendali Euro 50,00 IVA esclusa 
  E' consigliata sanificazione con cadenza BIMESTRALE

  
 con scontistica da concordare. 
 

 

 
 
Validità offerta: la presente proposta di collaborazione è da ritenersi valida fino al 

30/04/2020. 

Decorrenza incarico: il presente incarico ha decorrenza dalla data di ricevimento 

dell’offerta controfirmata per accettazione. 

Tempi di inizio attività: da concordare con il committente. 

Tecnici impiegati: secondo quanto previsto dal sistema qualità CR srl. 

Certificazione lavoro: La sanificazione verrà certificata da apposita dichiarazione 

medica valida ai fini della sicurezza sul lavoro 

Modalità di pagamento: Il pagamento dovrà essere eseguito tramite assegno circolare o 

bonifico bancario. 

Il lavoro verrà eseguito dopo l'avvenuto pagamento. 

  

In caso di conferma della presente proposta di collaborazione e per dare corso al relativo 
incarico/contratto, rimaniamo in attesa di copia del Modulo d’Ordine fornito in allegato, sottoscritto 
in tutte le sue parti quale segno di sua integrale accettazione. 
 
Rimanendo a completa disposizione per tutti i chiarimenti che si rendessero necessari, cogliamo 
gradita l’occasione per inviare distinti saluti. 
 

CR srl 
Casu ing. Roberto 

 
 
All.to Lettera accettazione proposta 
da inviare a CR srl  

a mezzo fax al numero 1782266020 

o via mail a cr.sicurezza.sanificazione@gmail.com 
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Stefano
Evidenziato
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OGGETTO: ACCETTAZIONE PROPOSTA INTERVENTO DI SANIFICAZIONE CON OZONO 

 

Con la sottoscrizione della presente confermiamo l’accettazione della Vostra offerta di cui sopra, alle condizioni descritte nella stessa e nel rispetto 

delle condizioni generali di contratto applicate da CR srl ed accluse alla citata offerta. 

Ragione sociale: __________________________________________________________________________________________________________ 

Indirizzo completo: ________________________________________________________________________________________________________ 

Partita IVA: ________________________________________________________ 

Per una migliore organizzazione del servizio Vi chiediamo di fare riferimento al nostro collaboratore quale referente della commessa:  

sig. : ___________________________________________________________________________________________________________________ 

Tel. diretto: __________________________ e-mail diretta: ____________________________________ 

 

 

 

 

IL COMMITTENTE 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

___________________________________ 

ACCETTAZIONE SPECIFICA delle CONDIZIONI GENERALI di CONTRATTO 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del C.C. dichiaro di aver preso visione e piena conoscenza delle allegate Condizioni Generali di Contratto che formano parte integrante e sostanziale della 

presente offerta e del derivante contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1469 bis e ss. del C.C., così come integrato alla luce della legislazione comunitaria, le Parti si dichiarano “professionisti”. Ad 

ogni buon conto e reietta sin d’ora ogni eccezione e contestazione dichiaro espressamente che il presente accordo e le singole clausole che lo compongono sono il frutto dell’articolata trattativa tra 

le Parti. Inoltre, dopo attenta e specifica rilettura, approvo e sottoscrivo specificamente le seguenti clausole: 

art. 2 (esclusioni e limitazioni di responsabilità, garanzie cessione di 

contratto, referenze e riservatezza – 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 

2.8, 2.9, 2.10, 2.11); 

art. 3 (termine incarico – 3.1, 3.2, 

3.3, 3.4, 3.5, 3.6); 

art. 4 (corrispettivi, fatturazione e pagamenti 

– 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.8, 4.9, 4.10, 

4.11); 

art. 5 (gestione rifiuti, norme specifiche – 

5.6, 5.7, 5.7.1, 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4) 

art. 6 (reclami e rimborsi – 6.1, 6.2, 6.3, 6.4); art. 7 (recesso unilaterale – 7.1, 

7.2, 7.3); 

art. 8 (clausola risolutiva espressa – 8.1, 8.2) art. 9 (foro competente – 9.1, 9.2) 

 

 

 

 

IL COMMITTENTE 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

___________________________________ 

CONSENSO al TRATTAMENTO dei DATI PERSONALI 

Avendo preso visione dell’informativa fornitami con la proposta d’offerta, presto liberamente il consenso (ai sensi degli artt. 23 e 24 del D.LGS 196/03 

“Codice Privacy”) al trattamento dei dati forniti per le finalità indicate nella medesima informativa. 

 

 

 

Data conferma: ____________________ 

IL COMMITTENTE 

Timbro e firma del Legale Rappresentante 

___________________________________ 
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