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Oggetto:   INTERVENTI DI SANIFICAZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO AD OZONO E 

 NEBULIZZAZIONE CON PRODOTTI SPECIFICI (P.M.C.). 

 

Descrizione Attività e Offerta Economica. 

Siamo lieti di presentarVi la Nostra Azienda, AppKeep Srl, che propone, su tutto il 

Territorio Nazionale, servizi integrati di gestione e manutenzione delle proprietà immobiliari in 

genere, ivi comprese pulizie, sanificazioni, interventi edilizi in genere, impiantistica, messe in 

sicurezza, gestione del verde e smaltimento/recupero dei rifiuti pericolosi e non. 

Fra la numerosa clientela sia Pubblica che Privata, che già ci ha scelto per la gestione e I’ 

erogazione di servizi integrati rivolti agli immobili, annoveriamo varie Amministrazioni Comunali, 

oltre a numerose Aziende Private, anche primarie Società di Leasing Immobiliari e Strumentali, 

Istituti Bancari, Assicurazioni, Fondi Immobiliari di investimento, Pubbliche Amministrazioni, 

nonché Gruppi della Grande Distribuzione. Tale clientela, ha trovato nella nostra Azienda un 

partner qualificato a cui affidare tutte le attività funzionali, dalla manutenzione, alla 

conservazione sino alla valorizzazione del loro patrimonio immobiliare. 

AppKeep Srl è in grado di offrire un servizio preciso e competente su tutto il Territorio 

Nazionale, Città Principali e piccoli Comuni, grazie ad una struttura snella, capillare ed 

organizzata in squadre, pertanto, dalle ns. sedi operative in Lombardia, Marche, Umbria, Sicilia 

e Sardegna riusciamo ad intervenire su tutto il Territorio Nazionale, garantendo tempestività ed 

assistenza, per 365 giorni all'anno, sia di pronto intervento che di messa in sicurezza, 

attraverso personale specializzato e qualificato, nell'esecuzione dell’opera e nella redazione dei 

report finali. 

La ns. metodologia di intervento, flessibile e qualificata, permette un notevole risparmio 

economico, garantendo servizi tempestivi di pronto intervento h24, con report durante lo 

svolgimento di tutte le fasi delle opere, al fine di attestare la corretta esecuzione. 

Appkeep Srl, in virtù dell’esperienza consolidata, la professionalità maturata, nonché  della 
dotazione delle attrezzature di ultima generazione di cui è fornita, è in grado di poter 
eseguire interventi tempestivi di sanificazione, volti al contrasto ed al contenimento dell’ 
EMERGENZA VIRUS COVID-19. 
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I trattamenti di sanificazione e disinfezione degli ambienti, sono molto importanti per mantenere alti 

i livelli di igiene e di salvaguardia della salute, tanto più ora, con la propagazione del nuovo 

Coronavirus Covid-19.  

 

La prevenzione, riduce il rischio di contagio negli ambienti. 

 

ATTIVITÁ DA NOI ESEGUITE: 

Sanificazione mediante ozonizzazione 

L’intervento di sanificazione dei locali avviene mediante ozonizzazione degli stessi; tale intervento 

si presta per ambienti di medie dimensioni come: uffici, ambienti di lavoro, mense, abitazioni, 

negozi, case di cura, presidi sanitari, studi medici, banche, ecc… L’attività viene effettuata in 

assenza di persone e/o animali e/o piante all’interno dei locali, con preventiva sigillatura e 

successiva aerazione degli stessi. 

Batteri, spore, virus, muffe, fungine, germi, parassiti, non sono visibili a occhio nudo e si insidiano 

normalmente negli ambienti in cui viviamo, permettendo agli agenti patogeni di proliferare. L’ozono 

ha la proprietà di agire nell’aria o nell’acqua, sterilizzando ed igienizzando a fondo senza ausilio di 

prodotti chimici, senza lasciare residui ed agendo in modo assolutamente ecologico. Il trattamento 

si basa sulla produzione di una molecola di ossigeno instabile (O3), gas instabile, incolore e forte 

agente antiossidante, che permette la degradazione naturale degli odori presenti nei locali. 

L’ozonizzatore è un’apparecchiatura che, per mezzo di una ventola, diffonde ozono; esso viene 

collocato in modo da garantire la sanificazione dei locali con un forte abbattimento della carica 

batterica; gli stessi devono restare chiusi e non vi si deve accedere durante il trattamento, in 

quanto l’ozono, ad alta concentrazione, è una sostanza dannosa per l’uomo. Al termine del 

trattamento i locali devono essere ben aerati, prima di riprendere a soggiornarvi nuovamente. 

Il Ministero della Sanità con Prot. n° 24482 del 31 luglio 1996, ha riconosciuto l’utilizzo 

dell’ozono nel trattamento dell’aria e dell’acqua, come presidio naturale per la 

sterilizzazione di ambienti contaminati da Virus e Batteri. 

 

Sanificazione mediante nebulizzazione con germicida. 

L’intervento di sanificazione che noi eseguiamo, avviene mediante nebulizzazione di detergente 

disinfettante concentrato germicida a base di sali quaternari di ammonio 10% o ipoclorito di sodio 

(0,1% – 0,5%) ad elevato spettro di attività. Tale intervento è indicato per ambienti di ampie 

dimensioni come: industrie, capannoni, magazzini, stalle, palestre, ecc.. L’attività sarà effettuata in 

assenza di persone, indumenti, piante e/o animali all’interno dei locali, con successiva aerazione 

degli stessi.  

Il trattamento viene effettuato mediante impiego di soluzione detergente disinfettante concentrata 

germicida a base di sali quaternari di ammonio 10% o ipoclorito di sodio (0,1% – 0,5%) nebulizzata 

tramite ausilio di erogatori a batteria condotti a spalla dagli operatori. Tale nebulizzazione viene 

abbondantemente diffusa all’interno degli ambienti da trattare, in modo da garantirne la 

sanificazione con un forte abbattimento della carica batterica; i locali devono restare chiusi e non vi 

si deve accedere durante il trattamento.  Al termine del trattamento, gli ambienti devono essere 

ben aerati per circa due ore, prima di riprendere a soggiornarvi nuovamente. 

 

Sanificazione mediante aerosol igienizzante. 
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L’intervento di sanificazione che noi eseguiamo, avviene mediante l’impiego di bombole aerosol da 

150 ml., dotate di valvola nebulizzatrice, che una volta attivata permette la fuoriuscita del 

contenuto in breve tempo. La miscela contenuta a base di composti di ammonio quaternario 

neutralizza i cattivi odori, rende gli ambienti più sani abbattendo fortemente la carica batterica. Si 

presta per uso veloce e professionale per sanificare ambienti sino a mq. 75 quali: abitazioni, uffici, 

auto, autobus, ambulanze, sale d’aspetto, studi medici, ecc. Dopo l’utilizzo si consiglia di areare il 

locale trattato 

 

Come da normativa vigente, per la sanificazione utilizziamo prodotti PMC (Presidio Medico 

Chirurgico) poiché per essere definito disinfettante, un prodotto deve essere registrato 

presso il Ministero della Salute come Presidio Medico Chirurgico (PMC) ed aver superato 

test di laboratorio specifici, che ne abbiano attestato l’efficacia disinfettante e non la 

nocività. 

 

 

La sanificazione ambientale con ozono è una tecnica all’avanguardia utilizzata per eliminare muffe, 

batteri, virus, fughi ed altro. E’ una tecnica estremamente ecologica, per questo motivo è la più 

utilizzata per interventi di sanificazione e soprattutto è un METODO CERTIFICATO.  

- E’ importante ricordare che l’ozono è stato approvato come sterilizzante dal Ministero 

della Salute con il protocollo 24482 del 31/07/1996 al fine dell’eliminazione di virus, 

batteri, muffe, funghi ed altri infettanti.  

- Anche la EPA (Environmental Protection Agency) e la FDA (Food & Drugs Administration) 

hanno approvato l’ozono come agente antimicrobico sicuro “GRAS”.  

- Molti studi di diverse Università Italiane mettono in evidenza i vantaggi dell’ozono per 

sanificare un ambiente ad esempio: - Università degli Studi di Trieste: una ricerca del 2007-

2008 ha dimostrato che con concentrazioni di ozono non inferiori a 2 ppm per almeno 6 ore 

di trattamento, la carica microbica della stanza è diminuita di oltre il 90%. - Università degli 

Studi di Pavia: in una ricerca del 2004 hanno sanificato con ozono una stanza di circa 115 

metri cubi per 20 minuti. Hanno ottenuto una riduzione del 63% della carica batterica 

dell’aria, del 46,5% dei lieviti e muffe, di oltre il 90% per la carica batterica sulle superfici e 

del 99% per lieviti e muffe sulle pareti o pavimenti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1514_allegato.pdf
http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1514_allegato.pdf
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Sottostante si riportano i prezzi adottati per l’esecuzione degli interventi combinati di sanificazione 

a Voi proposte: 

Tabella 1 

LISTINO PREZZI 
Sanificazione mediante ozonizzazione degli ambienti  

Tipologia immobile Superficie Importo 

Uffici Fino a 50 mq.   € 80,00 

Uffici  da 50 a 100 mq.   € 150,00 

Uffici da 100 a 200 mq.   € 200,00 

Uffici  
per ogni mq In più 

oltre i 200 mq.   
€/mq 0,90 

 

 

Tabella 2 

LISTINO PREZZI 
Sanificazione mediante nebulizzazione dei pavimenti in aggiunta all’ ozonizzazione  

Tipologia immobile Superficie Importo 

Uffici Fino a 100 mq.   € 150,00 

Uffici  da 100 a 200 mq.   € 200,00 

Uffici da 200 a 300 mq.   € 250,00 

Uffici  
per ogni mq In più 

oltre i 300 mq.   
€/mq 0.50 

 

Da   10  a     30 km oltre la nostra sede  a/r     €   30,00 

Da   30  a     50 km oltre la nostra sede  a/r      €   50,00 

Da   50  a   100 km oltre la nostra sede   a/r     € 100,00 

Da 100  a   150 km oltre la nostra sede   a/r     € 150,00 

 

per ulteriori distanze verrà applicata una tariffa pari ad € 0,85 per ogni km a/r 

 

Qualora gli interventi fuori sede siano multipli il costo verrà applicato una sola volta 
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DALLA PRESENTE ’OFFERTA SONO ESCLUSI: 

 Fornitura energia elettrica. 

 Fornitura di acqua. 

 Oneri smaltimento a rifiuto eventuale materiale di utilizzo. 

 Tutto quanto non espressamente riportato nella presente offerta. 

 

PAGAMENTO 

Il pagamento dell’importo indicato nella presente offerta, dovrà avvenire, se non diversamente 

pattuito tra le parti, secondo le modalità di seguito indicate: 

 

 50% dell’importo da pagarsi mediante bonifico bancario anticipato 

 Quanto al saldo dell’importo da pagarsi mediante bonifico bancario a 30 gg D.F. 

I bonifici andranno effettuati presso: 
 

BPER Banca – IBAN  IT95L0538714401000035119177 

 

Tali lavorazioni non sono soggette ad IVA ai sensi dell’art.17 comma 6 DPR n. 633/72 

 

Il Decreto Legge Covid Ter del 16 marzo 2020, stabilisce un credito d’imposta per la sanificazione 
degli ambienti di lavoro. Quale misura di contenimento del contagio dal 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 € 20.000,00. Il credito d’imposta è riconosciuto fino 
all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020. 
 

In questa fase di EMERGENZA VIRUS COVID-19 stiamo già effettuando numerosi interventi di 

sanificazione mediante trattamenti di ozonizzazione e nebulizzazione con germicida per: Farmacie, 

Studi Medici, Industrie, Condomini, Studi Professionali, ecc… 

A tal riguardo, è possibile visionare alcuni di questi trattamenti sul nostro sito: www.appkeep.it e 

sui nostri social Facebook e Linkedin. 
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Il committente dichiara espressamente che all’interno dei locali da sanificare: 

 
 NON VI E’ STATA la presenza di una persona affetta da COVID-19; 

 
 VI E’ STATA la presenza di una persona affetta da Covid -19 e pertanto, si chiede  che la 

pulizia e la sanificazione venga eseguita secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 
22 febbraio 2020 del Ministero della Salute; 
 

 VI E’ STATA una persona messa in quarantena in quanto vicina a soggetti risultati positivi 
al COVID19; 
 

 NON VI E’ STATA persona nè affetta dal Covid 19 né persona messa in quarantena. 
 

 

Rimanendo a Vs. più completa diposizione per qualsiasi chiarimento e informazione a riguardo, 

porgiamo Distinti Saluti 

 

Per maggiori informazioni: +39 3342514466        sanificazione@appkeep.it  
 

 

Milano, lì 27 marzo 2020 

          APPKEEP s.r.l.            
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INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

L’APPKEEP vi informa che ai sensi dell’art. 13 D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 successivamente, “Codice Privacy” e dell’art. 13 
Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”)  i Vostri dati saranno trattati con le modalità e per le finalità di Seguito riportate ed 
indicate: 
 

1. Oggetto del trattamento 

La Società predetta, tratta i dati personali, identificativi e non sensibili (a titolo esemplificativo ma non esaustivo, nome, cognome, 
ragione sociale, indirizzo, telefono, e-mail – in seguito, “dati personali” o anche “dati”) da Voi comunicati in occasione della stipula del 
contratto. 

 
2. Modalità del trattamento 

Il trattamento dei Vostri dati personali è realizzato per mezzo delle operazioni indicate all’art. 4 Codice Privacy e all’art. 4 n. 2) GDPR e 
precisamente: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, consultazione, elaborazione, modificazione, selezione, 
estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione e distruzione dei dati. I Vostri dati personali sono 
sottoposti a trattamento esclusivamente cartaceo. Il Titolare tratterà i dati personali per il tempo necessario per adempiere alle finalità di 
cui sopra e comunque per non oltre 2 anni dalla cessazione del rapporto per le Finalità di Servizio e per le Altre Finalità. 

 
3. Sicurezza 

La Società Appkeep adotta idonee misure di sicurezza al fine di proteggere i Vostri dati contro il rischio di perdita, abuso o alterazione. 
In particolare: ha adottato le misure di cui agli artt. 32-34 Codice Privacy e all’art. 32 GDPR. 

 
4. Dati 

I Vostri dati potranno essere resi accessibili per le finalità di cui all’art. 2.A): 

 a dipendenti e collaboratori della Società, nella loro qualità di incaricati e/o responsabili interni del trattamento e/o 
amministratori di sistema.

 

 

 
5. Comunicazione dei dati 

Senza il Vostro espresso consenso (ex art. 24 lett. a), b), d) Codice Privacy e art. 6 lett. b) e c) GDPR), la Società potrà comunicare i 
Vostri dati per le finalità di cui all’art. 2.A) a Organismi di vigilanza, Autorità giudiziarie nonché a tutti gli altri soggetti ai quali la 
comunicazione sia obbligatoria per legge per l’espletamento delle finalità dette, pertanto,i Vostri dati non saranno diffusi. 
 

6.  Trasferimento dati 

Nessun dato personale sarà trasferito a terze parti. 

7.  Natura del conferimento dei dati e conseguenze del rifiuto di rispondere 

Il conferimento dei dati per le finalità di cui all’art. 2.A) è obbligatorio. In loro assenza, non potremo garantirvi l'erogazione del servizio. 
 
 

8. Diritti dell’interessato 

Nella Vostra qualità di interessati, avete i diritti previsti ex art. 7 Codice Privacy ed art. 15 GDPR e precisamente i diritti di: 

 ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che Vi riguardano; 
 

 ottenere l'indicazione: a) dell'origine dei dati personali; b) delle finalità e modalità del trattamento; c) della logica applicata in 
caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici; d) degli estremi identificativi della Società, dei responsabili e 
del rappresentante designato ai sensi dell'art. 5, comma 2 Codice Privacy e art. 3, comma 1, GDPR; e) dei soggetti o delle 
categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza; 

 
 ottenere: a) l'aggiornamento, la rettifica ovvero l'integrazione dei dati; b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima 

o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli 
scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati; c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) 
sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o 
diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente 
sproporzionato rispetto al diritto tutelato; 
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Ove applicabili, avete altresì i diritti di cui agli artt. 16-21 GDPR (Diritto di rettifica, diritto all’oblio, diritto di limitazione di trattamento, 
diritto alla portabilità dei dati, diritto di opposizione), nonché il diritto di reclamo all’Autorità Garante. 

 

CONDIZIONI CONTRATTUALI 

La presente scrittura, al fine di regolare tra le parti la prestazione del servizio di cui all' offerta, che 
verrà disciplinata alle condizioni che di seguito si riportano, per quante integrate e non 
espressamente derogate dall' offerta stessa: 
  

1. i termini d'esecuzione sono da intendersi, approssimativi per quanto riguarda la periodicità 
degli interventi;  

2. per tutta la durata del ciclo d'interventi, il committente si dovrà astenere dal far uso d'altri 
prodotti e far applicare altri sistemi di disinfezione di cui non ci riterremo responsabili;  

3. il committente dovrà: 
 

a. comunicare, la presenza eventuale di una persona con COVID-19, all’interno dei 
locali da sanificare di modo che si proceda alla pulizia e sanificazione secondo le 
disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del Ministero della Salute 
nonché, laddove necessario, alla loro ventilazione; va da sé che qualora si 
verificasse l’ipotesi riportata ovvero si rendesse necessaria la procedura prevista 
dalla circolare 5443/2020, l’offerta applicabile è quella prevista 

b. fornire, al momento del primo intervento, una copia aggiornata della planimetria 
degli ambienti da trattare; 

c. segnalare le eventuali e sostanziali modifiche strutturali (ampliamenti di impianti di 
nuova costruzione e quant' altro modifichi la struttura originaria), al fine di 
permettere I'adeguamento degli interventi e delle condizioni contrattuali; 

d. permettere il libero accesso al personale della società proponente nei luoghi oggetto 
dell'intervento; 

e. far sottoscrivere, da un responsabile preposto al controllo, il rapportino di lavoro 
attestante I'avvenuto intervento;  

4. La società proponente si obbliga: 
 

a. ad effettuare gli interventi così come previsto dall'offerta; 
b. ad utilizzare tutti gli accorgimenti necessari per un lavoro a regola d'arte; 
c. ad avere un contegno corretto durante lo svolgimento dei lavori; 
d. a mettere a disposizione del Cliente, su area riservata WEB, tutta la 

documentazione necessaria (schede tecniche e di sicurezza, elenco del personale, 
ecc..).  

5. Qualora dopo l'esecuzione dell'ultimo degli interventi previsti i risultati non dovessero 
essere soddisfacenti, con esclusione delle cause indipendenti dalla volontà delle parti quali 
precipitazioni atmosferiche, eventuali reclami o contestazioni dovranno esserci fatti 
tassativamente entro il termine di quindici giorni.  

6. In caso di aggravamenti e/o modifiche non previste in corso d' opera è facoltà della Società 
proponente apportare variazione e/o integrazione agli interventi previo avviso al 
committente e con imputazione di costo da aggiungere a quello definito dal presente 
contratto.  
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7. La Società proponente ha facoltà di recedere dal contratto e/o sospendere il servizio con 
effetto immediato, dandone apposita comunicazione scritta (lettera, fax, e-mail ecc) ogni 
volta che: 

 
a. si riscontri una violazione da parte del committente delle prescrizioni previste dall' 

Art. 3 del presente contratto;  

b. si verifichi il mancato pagamento, alla scadenza, del corrispettivo stabilito. In tal 
caso nessun risarcimento potrà essere richiesto da parte del committente per 
eventuali danni e sarà imputata una somma pari al 50 % del valore del contratto a 
titolo di mancato guadagno.  

8. La Società proponente non si riterrà responsabile di eventuali danni a cose, persone, 
animali causato dall'uso improprio dei materiali da noi fomiti. 
 

9. Il pagamento dei corrispettivi come previsto dal D. Lgs. 9/11/2012 n. 192 sarà effettuato dal 
committente alla data di emissione della fattura. Per ogni eventuale ritardo, la somma 
dovuta sarà gravata da interessi moratori come da D.L.vo n. 231 del 09/12/2002. 
 

10. In caso di rescissione anticipata del contratto per cause non dipendenti da Appkeep srl, il 
Committente sarà tenuto a corrispondere ad Appkeep srl, l’importo dovuto per 
l’approntamento del cantiere e la mobilitazione di mezzi e forza lavoro e quota parte dei 
lavori già svolti al momento dell’interruzione, Appkeep srl si riserva la facoltà di addebitare 
al Committente il 50% delle opere non eseguite con riferimento alle quotazioni di cui sopra. 

 
11. Per qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le Parti, il Foro competente sarà 

unicamente ed esclusivamente quello di Terni. 
  

 
 
 
 
Milano, 26 marzo 2020 
 
 
 

Per conferma ed accettazione 
 
 
 
 

Luogo e data ______________________ 
 
 

 
 
L’amministratore unico    Timbro e firma 
del Cliente 
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DATI CLIENTE PER LA FATTURAZIONE 

 
Denominazione 

 

 
Indirizzo 

 

 
P. IVA 

 

 
C.F. 

 

 
Indirizzo PEC 

 

 
Codice univoco 

 

 


