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Spett.le 

OPRS - Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana 

Via Gaetano Maria Pernice n. 5 - 90144 Palermo 

sede@oprs.it 

e p.c. 

al Dott. Barretta Angelo 

Presidente del Consiglio OPRS protempore  

angelobarretta22@gmail.com 

 

 

Caltanissetta, lì 08/05/2020 

 
Prot. n.:  349 /20 
 

Oggetto:  Richiesta stipula convenzione per interventi di disinfezione degli studi 

professionali Vs. iscritti – Misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 

  
Gentili iscritti,  

La scrivente si pregia di offrire al Consiglio dell’Ordine degli psicologi della Regione 

Sicilia e a tutti gli iscritti la presente convenzione di disinfezione studi professionali, valida per un 

anno solare dalla data di accettazione. 

In ottemperanza ai protocolli di pulizia e sanificazione dei luoghi di lavoro, alle norme 

comportamentali di vestizione e svestizione da DPI e alle misure straordinarie di disinfezione e 

sanificazione da adottare per contenere l’emergenza epidemiologica da COVID-19, di cui alla 

Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22.02.2020, al Decreto legge n. 6 del 23.02.2020 

recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da 

COVID-19”, al DPCM dell’11 marzo 2020 contenente  le “Disposizioni attuative” al predetto decreto 

legge e al “Protocollo condiviso di regolamentazione delle Misure per il contrasto e il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro” sottoscritto tra Governo e parti sociali il 

14.03.2020 e integrato come Allegato 6 al DPCM del 26 aprile 2020 
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sulla scorta dei dati dimensionali e tipologici degli studi professionali e in funzione del/dei 

trattamento/i di disinfezione richiesto/i alla scrivente, consistenti nel trattamento preventivo da 

contaminazione da agente biologico classificato al gruppo 2 nell’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 – 

come nel caso specifico del Coronaviridae (SARS-CoV-2) – si formula Ns. migliore proposta 

commerciale.  

Trattandosi di ambienti non sanitari, come disposto dalle succitate indicazioni ministeriali, al 

fine di contrastare il propagarsi dell’infezione da COVID-19 ed assicurare la salubrità degli ambienti 

di lavoro, la BSF propone agli iscritti all’Ordine professionale intestatario della presente le qui di 

seguito riportate misure di sanificazione, delle quali si dettagliano la procedura operativa e le tariffe 

economiche, distinte per fascia di superficie (espressa in mq) da sottoporre a trattamento di 

disinfezione.  

 

TRATTAMENTI DI DISINFEZIONE:  

SISTEMA DI DISINFEZIONE MANUALE MEDIANTE APPLICAZIONE DI PRODOTTO DISINFETTANTE, 

CERTIFICATO DA PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

Operazioni da espletare per la disinfezione delle superfici e dei punti critici di contatto:  

- Disinfezione ad umido dei piani di lavoro, scrivanie, scaffalature, sedute e di tutti gli arredi 

normalmente accessibili, delle apparecchiature telefoniche, tastiere, monitor pc, 

dell’arredo presente nei servizi igienici nonché di tutti i “punti critici” o altre superfici critiche 

di contatto, ad elevato rischio infettivo, mediante l’utilizzo di opportuni sanificanti e 

disinfettanti a base alcolica con percentuale di alcool al 75% o a base di cloro attivo allo 

0,1%, nel rispetto dei protocolli di risanamento di cui alle circolari ministeriali emanate 

dal Ministero della Salute in materia di contenimento del rischio di contagio da COVID-19; 

- Disinfezione ad umido degli apparecchi sanitari compresa la rubinetteria mediante 

l’utilizzo di opportuni sanificanti e disinfettanti a base di cloro attivo all’0,5%, nel rispetto 

dei protocolli di risanamento di cui alle circolari ministeriali emanate dal Ministero della 

Salute in materia di contenimento del rischio di contagio da COVID-19. 

Attrezzature impiegate:  

Nel rispetto dei protocolli di risanamento di cui alle circolari ministeriali emanate dal 

Ministero della Salute in materia di contenimento del rischio di contagio da COVID-19, la 

BSF, per le summenzionate procedure di disinfezione, adopererà appositi ed opportuni 

materiali (panni in ultramicrofibra) e prodotti sanificanti e disinfettanti, dotati di schede 

tecniche e schede di sicurezza (così come previsto dalle vigenti normative sulla 

sicurezza). 
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Prodotti disinfettanti:  

Ondaklor Sutter: Disinfettante clorossidante; Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. 

N° 19651; Conforme ai Test EN: 1276 (battericida),1650 (fungicida), 13697 (valutazione 

dell’attività battericida e fungicida) 

Biospot: Disinfettante cloroattivo in pastiglie effervescenti da 3,25 g e da 1 g, composto 

a base di dicloroisocianurato di sodio, con un contenuto di cloro attivo al 33% che diluito 

in acqua libera acido ipocloroso per una pronta azione disinfettante. Presidio Medico 

Chirurgico Reg. Min. San. N° 17111; Conforme ai Test EN: 1276 (battericida),1650 

(fungicida), 13697 (valutazione dell’attività battericida e fungicida) 

Tariffario TRATTAMENTO DISINFEZIONE MANUALE 

Range di superficie [da - a] Costo trattamento 

0-50 mq € 60,00 oltre IVA 

50-100 mq € 120,00 oltre IVA  

100-150 mq € 180,00 oltre IVA 

150-200 mq € 240,00 oltre IVA 

oltre i 200 mq Prezzo da concordare  

 

SISTEMA DI DISINFEZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO DI NEBULIZZAZIONE DI PRODOTTO 

SANIFICANTE, CERTIFICATO DA PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO 

Operazioni da espletare per la disinfezione ambientale per nebulizzazione P.M.C:  

- Si tratta di un intervento per la prevenzione e sanificazione ambientale da virus Covid–

19, con procedure e prodotti come previste dal Ministero della Salute (Circolare del Mini. 

della Salute n. 5443 del 22/2/2020). Nello specifico, la disinfezione con atomizzazione 

elettrostatico professionale, prevede la distribuzione per nebulizzazione di detergenti 

sanificanti con marcato effetto biostatico e biocida nei confronti di un ampio 

spettro di batteri, virus e funghi. Ogni microscopica gocciolina atomizzata ha una 

carica positiva e, come un piccolo magnete, viene attratta dalla superficie garantendo la 

disinfezione raggiungendo anche i bordi e il retro degli oggetti. I disinfettanti utilizzati 

sono prodotti specifici, certificati e registrati CE e Ministero della Salute. 

Attrezzature impiegate:  

Per il trattamento di nebulizzazione verranno impiegati nebulizzatori ULV che, insieme 

alla proprietà disinfettante del prodotto a Presidio Medico Chirurgico garantiscono un 

abbattimento del 99,9% del rischio di contaminazione da virus.   
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Prodotti disinfettanti:  

Ondaklor Sutter: Disinfettante clorossidante; Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. 

N° 19651; Conforme ai Test EN: 1276 (battericida),1650 (fungicida), 13697 (valutazione 

dell’attività battericida e fungicida) 

Biospot: Disinfettante cloroattivo in pastiglie effervescenti da 3,25 g e da 1 g, composto 

a base di dicloroisocianurato di sodio, con un contenuto di cloro attivo al 33% che diluito 

in acqua libera acido ipocloroso per una pronta azione disinfettante. Presidio Medico 

Chirurgico Reg. Min. San. N° 17111; Conforme ai Test EN: 1276 (battericida),1650 

(fungicida), 13697 (valutazione dell’attività battericida e fungicida) 

Tariffario TRATTAMENTO DI NEBULIZZAZIONE 

Range di superficie [da - a] Costo trattamento 

0-50 mq € 40,00 oltre IVA 

50-100 mq € 80,00 oltre IVA 

100-150 mq € 120,00 oltre IVA 

150-200 mq €160,00 oltre IVA 

oltre i 200 mq Prezzo da concordare  

 

SISTEMA DI DISINFEZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO TERMICO A VAPORE 

Operazioni da espletare per la disinfezione delle superfici con pulitore a vapore:  

- Il trattamento a vapore oltre a rimuovere lo sporco più ostinato in modo rapido e semplice 

e senza sostanze chimiche, elimina il 99.999% dei Coronavirus, germi e batteri, in 

quanto, mediante shock termico con temperature superiori ai 60°C, viene garantita la 

loro eliminazione oltre che inattivazione.  

Attrezzature impiegate:  

Per il trattamento termico a vapore verrà impiegato il pulitore a vapore SGV 4/4, della 

Karcher, certificato per la rimozione di batteri e virus, garantisce un abbattimento del 

99,9% del rischio di contaminazione da virus. 

Tariffario TRATTAMENTO TERMICO A VAPORE 

Range di superficie [da - a] Costo trattamento 

0-50 mq € 50,00 oltre IVA 

50-100 mq € 100,00 oltre IVA  

100-150 mq € 150,00 oltre IVA 

150-200 mq € 200,00 oltre IVA 

oltre i 200 mq Prezzo da concordare  
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SISTEMA DI DISINFEZIONE MEDIANTE TRATTAMENTO OZONO SANITY SYSTEM 

Operazioni da espletare per la disinfezione ambientale con ozono:  

- Il trattamento ad ozono non implica l’utilizzo di alcun prodotto chimico, ha un effetto 

immediato e a copertura globale, eliminando il 99.99% di batteri, funghi, muffe e virus 

su qualsiasi superficie con cui venga a contatto e non è assolutamente invasivo. 

Essendo l’ozono un gas, capace di raggiungere ogni superficie e oggetto presente 

nell’ambiente da sanificare, può essere utilizzato come unico sistema di sanificazione 

oppure – come da noi consigliato – a definitivo supporto dei predetti trattamenti effettuati 

con l’utilizzo di prodotti sanificanti P.M.C., proprio perché non essendo ancora dimostrata 

l’effettiva efficacia inattivante dell’ozono sul ceppo SARS-CoV-2 – non essendo stati 

ancora conclusi test scientifici -  è bene affiancarlo ad altri trattamenti di disinfezione. 

Attrezzature impiegate:  

Per il trattamento ad ozono verranno impiegati generatori ad ozono che, utilizzando 

l’aria dell’ambiente sottoposta ad archi elettrici ad alta tensione, trasformano le molecole 

di ossigeno in ozono convogliandole nel ventilatore assiale di uscita. Il generatore è 

dotato di due ventilatori assiali di portata 360 m3/h che garantiscono il ricircolo dell’aria 

nel locale dove viene posizionato il dispositivo. L’ozono viene erogato in modo 

automatico e programmabile: una volta preimpostato il generatore funzionerà in modo 

totalmente autonomo. Se collegato ad un temporizzatore giornaliero, il dispositivo 

funzionerà ad intervalli generando una definita dose di ozono mantenuta costante nel 

tempo, senza l’utilizzo di prodotti chimici o additivi. 

Tariffario TRATTAMENTO AD OZONO (per ambienti fino a 3 m di altezza) 

Range di superficie [da - a] Costo trattamento 

0-50 mq € 95,00 oltre IVA 

50-100 mq € 190,00 oltre IVA 

100-150 mq € 285,00 oltre IVA 

150-200 mq € 380,00 oltre IVA 

oltre i 200 mq Prezzo da concordare  
 

Rimborso chilometrico 

Alle tariffe sopra evidenziate, verrà applicato un rimborso chilometrico pari all’effettiva distanza 

raggiunta da ciascun capoluogo di provincia della regione Sicilia alla sede dell’iscritto all’Ordine 

professionale. Il costo aggiuntivo per ogni Km è di € 0,15 + iva. 
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Servizi aggiuntivi a richiesta 

La richiesta di servizi preventivi al trattamento di disinfezione, quali pulizia preliminare e/o 

sgombero locali, verrà presa in carico dallo staff tecnico per la preventivazione del prezzo.  

Avvertenze sui trattamenti 

Gli interventi di disinfezione e sanificazione degli studi professionali non includono le 

operazioni di pulizia preliminari ai trattamenti di disinfezione sopra descritti. Si raccomanda, 

quindi, di far trovare gli spazi da sottoporre a trattamento di disinfezione puliti e sgomberi da 

oggetti, carte o materiale di altra natura. In virtù della tipologia di trattamento suggerito, è 

necessario lasciare liberi i locali da persone e per tutta la durata del servizio. Si raccomanda di non 

lasciare bevande, cibi e contenitori ad essi destinati. Occorre spegnere qualsiasi apparecchio 

elettronico e informatico. Gli stessi locali potranno essere rioccupati, in relazione al trattamento 

richiesto, dalle 4 alle 12 ore dalla fine del trattamento. Durante le operazioni di pulizia e disinfezione 

con prodotti chimici, si assicurerà la corretta ventilazione degli ambienti di lavoro. 

Credito d’imposta 

 Il Decreto Cura Italia allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale 

misura del contenimento del contagio del virus COVID-19 (coronavirus) regola le spese di 

sanificazione sostenute negli degli ambienti di lavoro come “credito d’imposta “ per cui, 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% delle spese di sanificazione degli ambienti e degli 

strumenti di lavoro, fino ad un massimo di € 20.000. 

Certificazione di Avvenuta sanificazione 

A conclusione delle operazioni di disinfezione, la BSF rilascerà “Certificazione di avvenuta 

sanificazione”, ai sensi della Circolare del Ministero della Salute, n. 5443 del 22 febbraio 2020. 

Numero interventi e frequenza consigliata 

Al fine di mantenere il livello di sanificazione adeguato degli ambienti di lavoro, si consiglia 

di ripetere il trattamento di disinfezione almeno con cadenza quindicinale. Qualora vogliate 

decidere di optare per un Piano periodico di sanificazione, verrà applicato uno sconto del 5%. 

Qualora interessati ai ns. servizi saremo lieti di intervenire tempestivamente fornendovi 

eventuali informazioni per quanto sopra ed elaborando preventivi personalizzati. Il servizio sarà 

attivato entro il quarto giorno consecutivo dall’accettazione della predetta convenzione. 

Le richieste potranno essere effettuate al numero telefonico dedicato 0934 541622 oppure 

alla mail aziendale di seguito riportata: preventivi@bsfsrl.it. 

Cordiali saluti.        BSF S.r.l. 

Il Legale Rappresentante 

Salvatore Taschetti 


