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Oggetto: PREVENTIVO DISINFEZIONE PER PREVENZIONE SARS -CoV2 ( CORONAVIRUS)
Il sottoscritto Tenneriello Vittorio, in qualità di legale rappresentante dell’azienda CIDAP SRL, con sede legale in
Prata P.U. (AV) alla Via Pontesabato snc, P.I./C.F. 00537660649 Tel. 0825961177 – Fax 0825961789 e-mail
info@cidap.it – PEC cidap@legalamail.it, propone il seguente preventivo.
Il nuovo coronavirus SARS-CoV2 appartiene alla famiglia dei coronaviridae e causa gravi infezioni del tratto
respiratorio nell'uomo. La diffusione avviene per droplet (ossia presenza nell'ambiente di goccioline microscopiche
contenti il virus e quindi infettante per vie respiratorie) o per contatto, il periodo di incubazione al momento è stimato tra i
2 e 10 giorni, ma per maggiore sicurezza si può datare come di 14 gg.,
Essendo i tempi di persistenza nell'ambiente e su superfici ancora in via di definizione, ci si può rifare ai dati
presenti relativi ad altri coronavirus precedentemente studiati, dai dati scientifici pubblicati, è evidenziato come la
persistenza su superfici tipo metalli, stoffe, vetro o plastica va dalle 2 ore ai 9 giorni. Mentre sempre dai casi di studio
passati si è visto come la sua efficacia venga inibita in circa 1 min. attraverso la disinfezione degli ambienti. C'è molta
incertezza sullo sviluppo del nuovo virus, ragion per cui in un ottica di prevenzione, per avere dei risultati che mettono in
sicurezza gli ambienti, bisogna trattare tutti gli ambienti con un disinfettante a base di ipoclorito di sodio o perossido di
idrogeno come da protocollo ministeriale. L’intervento sarà eseguito mediante l’ausilio di nebulizzatori elettrici e/o
pompe manuali.
Durante le operazioni i locali dovranno essere vuoti .
Decorso il tempo utile di azione del prodotto (1 ora) e prima di riprendere le normali attività si prega di
provvedere ad arieggiare ed eseguire le normali pulizie dei locali sottoposti a disinfezione.
Il costo a voi offerto per la disinfezione di ogni studio è pari ad €. 80,00 oltre IVA.

Con l’occasione,
Prata P.U. (AV), lì 04/05/2020

cordiali saluti

