
Interventi di prevenzione, 

sanificazione e disinfezione 

per fronteggiare l’emergenza COVID-19.



Il Consorzio 
Progetto Liguria Lavoro 

vuole sostenere il lavoro 
e aiutare 

aziende e istituzioni
a ripartire!

Utilizziamo un trattamento adatto a uffici di
grandi e piccole dimensioni, istituti scolastici,
aree gioco, cucine, bar e ristoranti, studi medici,
stabilimenti e capannoni industriali, RSA, case di
riposo, palestre, stabilimenti balneari.

Assicuriamo pulizia giornaliera
o sanificazione periodica dei locali,
delle postazioni di lavoro e delle
aree comuni.



Il servizio di Disinfezione degli Ambienti viene
effettuato tramite Atomizzatore o Nebulizzatore
Elettrostatico con utilizzo di una soluzione di
Perossido di Idrogeno all’1%.

Il trattamento può essere eseguito anche in
ambienti in cui si sono verificate positività al Covid-
19, semplicemente aumentando la concentrazione
della soluzione utilizzata al 20% e modificando i
tempi in cui i locali sono nuovamente fruibili.



La soluzione utilizzata non è dannosa per nessuna
delle superficie con le quali viene a contatto. Il
trattamento consente il riutilizzo degli spazi dopo
pochi minuti dal termine delle operazioni.

La disinfezione non richiede che i locali siano svuotati
da arredi o attrezzature e si può utilizzare anche su
apparecchiature elettriche, anche connesse alla rete.

Il D.L. 19 Maggio 2020 n° 34 “Rilancio” Art. 125 indica
la possibilità per le aziende che adottino sistemi di
sanificazione/disinfezione di fruire di un credito di
imposta sulle spese sostenute fino ad un massimo di
€ 60.000.



Offriamo una valutazione personalizzata, con o
senza sopralluogo a seconda del caso specifico e
delle singole necessità.

Rilasciamo Attestazione di avvenuta sanificazione/
disinfezione ai sensi della Circolare del Ministero
della Salute 0005443 del 22/02/2020.

Durante le operazioni di sanificazione/disinfezione
tutti i nostri addetti dispongono della dotazione di
Dispositivi di Protezione Individuale quali occhiali
protettivi, maschera facciale o semifacciale, guanti
in nitrile, tuta tyvek, scarpe antinfortunistiche e
soprascarpe.



IL CONSORZIO PROGETTO LIGURIA LAVORO
RAPPRESENTA 9 IMPRESE SOCIALI E 700 LAVORATORI
DI CUI 200 APPARTENENTI ALLE CATEGORIE SVANTAGGIATE.

Offriamo servizi alle Imprese Sociali Consorziate e sviluppiamo con esse
attività rivolte alle aziende.
DIAMO VALORE AL LAVORO.
Ci poniamo l’obiettivo di fornire servizi di qualità elevata per i nostri
clienti e fortemente gratificanti per i nostri lavoratori.
PROMUOVIAMO IL VALORE DI ESSERE IMPRESA SOCIALE.
Dal 1994 supportiamo le nostre imprese sociali nella sfida di far
convivere l’economia di mercato con i principi del welfare state,
trovando risposte efficaci per l’inserimento lavorativo e lo sviluppo
sostenibile del territorio.

LAVORIAMO PER FARE LA DIFFERENZA,
UNA DIFFERENZA CHE VALE!



Preventivi personalizzati con prezzi concorrenziali. 

CONTATTACI SUBITO!

Richiedi Informazioni


o per urgenze scrivi a 

commerciale@consorziopll.it

Ufficio Commerciale
Consorzio Progetto Liguria Lavoro  

Tel. +39  010 2467677
www.consorziopll.it

https://www.consorziopll.it/sanificazione-e-disinfezione-ambienti-richiesta-informazioni/
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