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Spett.le 

Ascom Confcommercio Nuoro e loro associati 

 

EMERGENZA CORONAVIRUS ( COVID – 19)  

Il Ministero della Salute, in questo periodo storico d’emergenza, più volte si è espresso in tema di interventi per la 

gestione della salute e della sicurezza dei lavoratori negli ambienti di lavoro.  

Difatti, come ormai noto, il virus si trasmette attraverso: 

  la saliva, con tosse e starnuti; 

  per contatto delle mani che hanno toccato superfici contaminate dal virus con le mucose (occhi, naso, bocca). 

Quindi,   la media/grande affluenza nei negozi, l’aria viziata che si può respirare nei luoghi di lavoro, l’uso promiscuo di 

suppellettili quali sedie, scrivanie, materiale d’ufficio etc., aumentano il rischio della propagazione di malattie 

infettive. 

Assumono in questo contesto particolare rilevanza le procedure di Disinfezione e Sanificazione. 

CHE COSA SIGNIFICA SANIFICAZIONE?  

La nozione di sanificazione non deve essere confusa con quella di pulizia, derattizzazione o disinfestazione. Dal punto 

di vista normativo, la pulizia è infatti definita come un insieme di attività volte alla rimozione di polvere, elementi 

indesiderati o sporcizia da ambienti e materiali. Diversa è la disinfezione che è concepita per rendere sani contesti di 

varia natura, attraverso l’eliminazione di microrganismi patogeni. Qual’è allora il significato di sanificazione? Si tratta 

di un complesso di interventi per far sì che siano sani determinati ambienti grazie a opere di pulizia e, se necessaria , 

disinfezione e disinfestazione. 

A CHI SI RIVOLGE IL TRATTAMENTO? 

Come sopra specificato, il trattamento è rivolto e a tutti gli ambienti di lavoro, pubblici e privati, ma anche nelle 

scuole, condomini e le abitazioni private. 

Provvedere alla disinfezione e alla sanificazione degli ambienti di lavoro vuol dire: 

 1. Ridurre il rischio di contaminazione dei dipendenti e del pubblico che frequenta i vostri luoghi di lavoro 

(come richiesto dal testo unico sulla sicurezza); 

 2. Avere un ambiente batteriologicamente puro; 

 3. Conferire prestigio e professionalità alla vostra realtà 

Inoltre, tra le disposizioni previste atte a combattere la diffusione del virus, vi è il cd. BONUS SANIFICAZIONE, ovvero:  

 



L’incentivo sotto forma di credito d’imposta è attribuito, fino ad un massimo di 20mila euro per ciascun beneficiario, 

nella misura del 50% delle spese sostenute nel periodo d'imposta 2020. Tale Incentivo è rivolto a soggetti esercenti 

attività d’impresa, arte o professione, quindi a tutti quei datori di lavoro che sono tenuti a garantire la salubrità dei 

 locali e degli strumenti di lavoro e a cui, ora, il Governo richiede ulteriori misure di prevenzione.

 

 CHI SIAMO?

L’impresa Fois Marianna S.a.s. è in possesso da svariati anni della certificazione di qualità ISO 9001 e vanta una 

trentennale esperienza nel trattamento degli edifici pubblici e privati, scuole, negozi, centri commerciali, studi medici.  

Realizza interventi di pulizia e disinfezione mirati al ripristino di livelli ottimali di igiene garantendo la sanificazione 

degli ambienti.  

 

PERCHE SCEGLIERE NOI? 

Così come un sarto prende le misure per confezionare l’abito perfetto, così la nostra azienda è in grado di poter 

personalizzare ogni suo intervento in base alle esigenze del cliente, alle modalità di esecuzione e alla mole di lavoro da 

eseguire. Ogni intervento, dunque, deve essere valutato, calcolato e predisposto in modo da garantire la massima 

qualità del risultato finale e la maggiore soddisfazione dei clienti.  

Proprio per questo motivo la nostra azienda: 

 - Sceglie i migliori formulati presenti sul mercato nazionale, classificati come Presidi Medico Chirurgici, attivi 

nei confronti di microrganismi gram-positivi e gram-negativi, funghi, virus, lieviti e muffe
1
. 

 - I nostri dipendenti sono altamente qualificati e hanno appreso negli anni, anche grazie a continui corsi di 

formazione, diverse tipologie di intervento, mirate ad ottenere un risultato ottimale e di alto livello.  

 - I nostri trattamenti vengono effettuati mediante l’utilizzo di idonee apparecchiature che consentono la 

distribuzione più razionale delle sostanze disinfettanti come i NEBULIZZATORI A BATTERIA ( A FREDDO),le 

MACCHINA GENETRACI DI  VAPORE (fino a 180° a caldo) e all’occorrenza ATOMIZZATORI ELETROSTATICI. 

Dunque, perché scegliere noi? per due semplici motivi: 

-Scegliere la nostra società significa scegliere un impresa che opera nel campo delle pulizie e nel territorio sardo con 

esperienza, dedizione e passione. 

-scegliere la nostra societa’ significa scegliere l’affidabilità e la garanzia del prodotto finale al massimo degli standard 

qualitativi. 

 

 

L’IMPRESA DI SERVIZI FOIS MARIANNA S.A.S. È A DISPOSIZIONE PER PREVENTIVI GRATUITI E INFORMAZIONI IN 

MERITO AGLI INTERVENTI IN OGGETTO.  RICEVERAI IL TUO PREVENTIVO IN TEMPI BREVI. A TERMINE DEL LAVORO 

VERRA’ RILASCIATA CERTIFICAZIONE IN CARTA INTESTATA PER AVVENUTA SANIFICAZIONE. SCEGLI LA NOSTRA 

PROFESSIONALITÀ. 

ESSENDO UN IMPRESA CONSORZIATA ASCOM, RISERVA A TUTTI GLI ASSOCIATI UNO SCONTO DEL 20% SUI PREZZI 

DI LISTINO E AGEVOLAZIONE NEI PAGAMENTI IN BASE ALLE ESIGENZE DI CISCUN CONSORZIATO. 

INOLTRE, ULTERIORI SCONTI VERRANNO RISERVATI A TUTTI COLORO CHE VORRANNO PREDISPORRE INTERVENTI  

DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PERIODICA E PROGAMMATA NEL BREVE O NEL LUNGO PERIODO. 

Fois Marianna & c. S.a.s. 

 

Qui sotto verranno riportate una serie di foto relative agli interventi di sanificazione che sono già stati fatti: 

                                                           
1
 Tutti i formulati utilizzati sono regolarmente registrati presso il Ministero della Salute ed autorizzati per l’uso in 

ambienti chiusi ed all’aperto. Tali prodotti ad approvazione del preventivo verrano presentati con le relative schede 

tecniche di sicurezza 



 

 

 


