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                                                  LISTINO PREZZI VALEVOLE PER ANNO 2020 

AMBIENTI INTERNI 

1) Disinfezione e Sanificazione o Disinfestazione, com pompa a pressione manuale, fino a 50 Mq……€.80 +Iva (Tariffa Fissa) 

2) Disinfezione e Sanificazione o Disinfestazione, con pompa a pressione manuale, da 50 a 100 Mq..€. 120 +iva (tariffa fissa) 

3) Disinfezione e Sanificazione o Disinfestazione, con pompa a pressione manuale, DA 100 A 200 Mq. €. 170 +iva(tariffa fissa) 

Per metrature superiori è necessario un nostro sopralluogo gratuito.  

I prodotti che si utilizzano sono esclusivamente PMC (Presidi Medico Chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute ed il 

nostro personale qualificato è edotto e formato riguardo le norme di sicurezza DL 81/2008 e tecniche di Disinfezione e 

Disinfestazione. 

 

AMBIENTI ESTERNI 

 

1) Disinfezione e/o Disinfestazioni, con lancia e atomizzatore spalleggiato  fino a Mq  50 ……………….€.    60+iva (tariffa fissa) 

2) Disinfezioni e/o Disinfestazione con lancia e atomizzatore spalleggiato fino a Mq  300………………..€. 120+iva( tariffa fissa) 

3) Disinfezione o Disinfestazione , con lancia e atomizzatore spalleggiato oltre i Mq. 300……………..€.  0,40+ iva al MQ 

4) Disinfezione o Disinfestazione, con atomizzatore montata su autocarro Fino a 500 Mq………….….€. 200 + iva (tariffa fissa) 

5) Disinfezione o Disinfestazione, con atomizzatore montato su autocarro da 500 a 1000 Mq………..€. 250 + iva (tariffa fissa) 

6) Disinfezione o Disinfestazione, con atomizzatore montato su autocarro da 1000 a 2000 Mq…..….€. 300 +iva (tariffa fissa) 

 

Per metrature superiori è necessario un nostro sopralluogo gratuito.  

I prodotti che si utilizzano sono esclusivamente PMC (Presidi Medico Chirurgici) autorizzati dal Ministero della Salute ed il nostro 

personale qualificato è edotto e formato riguardo le norme di sicurezza DL 81/2008 e tecniche di Disinfezione e Disinfestazione 

NOTE ESPLICATIVE 

- DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE : operazioni contro Virus- Batteri- Accari 

- DISINFESTAZIONE :  operazioni contro Blatte, Insetti, Mosche, Zanzare, Zecche, Pulci, insetti striscianti e/o volanti 

- ATTENZIONE: le due operazioni sono distinte fra loro e il prezzo è riferito a una sola operazione. 

Al termine della Disinfezione o Disinfestazione, da parte di questa Impresa verrà rilasciata CERTIFICATO di avvenuta 

Disinfezione e/o Disinfestazione, con allegate schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, valevole anche ai fini 

della Legge “Salva Italia” per il credito d’imposta previsto. 
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Sanificazione con Ozono : prezzi e costo 

La sanificazione con Ozono è un metodo altamente efficace per molti ambienti e tessuti. Viene utilizzata per pulizie 

e sanificare in modo ecologico senza utilizzo di additivi chimici: Il prezzo per una sanificazione ambientale con Ozono 

può essere elevato rispetto ad altri metodi classici ma il vantaggio è molto alto. Qui sotto Vi proponiamo un 

prezziario con i nostri costi di Sanificazione con Ozono. 

          SANIFICAZIONE AMBIENTALE INTERNA CASA- UFFICI- AMBULATORI – STUDI- BAR- RISTORANTI 

1) Sanificazione interna con Ozono fino a  Mq. 50……………………………… ..€. 150 + iva (tariffa fissa) 

2) Sanificazione interna con Ozono da Mq. 50 a 100………………………………€. 250 + iva (tariffa fissa) 

3) Sanificazione interna con Ozono da Mq. 100 a 300…………………………….€.     2 + iva al Mq 

4) Sanificazione interna con Ozono Automobile……………………………………..€.  20 + iva Cad. 

5) Sanificazione interna con Ozono Autobus…………………………………………..€.  50 + iva Cad. 

  

  SANIFICAZIONE ARREDAMENTO 

1) Divano a domicilio………………………………………………………………………………..€. 75,00 + iva 

2) Materassi a domicilio…………………………………………………………………………….€. 75,00 + iva 

3) Poltrona a domicilio……………………………………………………………………………….€. 40,00 + iva 

 

Al termine della Sanificazione, da parte di questa Impresa verrà rilasciata CERTIFICATO di avvenuta Sanificazione , con 

allegate schede tecniche e di sicurezza dei prodotti utilizzati, valevole anche ai fini della Legge “Salva Italia” per il credito 

d’imposta previsto. 

 CONSIDERAZIONI GENERALI 

Come si può vedere il costo medio per un ambiente da sanificare può oscillare, chiaramente i nostri prezzi sono indicativi ed è 

necessario un sopralluogo .Ad esempio per sanificare una casa da Mq 120 con Ozono si può spendere  circa 180 Euro, considerato 

anche la disinfestazione di arredi, pavimenti, tende ed altro). Come impresa offriamo anche abbonamenti annuali, effettuando 

diversi cicli. Per conoscere il prezzo finale è sempre consigliato CHIEDERE UN PREVENTIVO gratuito e far fare un sopralluogo a 

casa, nell’ufficio o in ogni locale dove si ha la necessità di Sanificare l’ambiente. 

SANIFICARE CON OZONO è il miglior metodo rispetto ad altre modalità tradizionali di Sanificazione. I vantaggi  derivano appunto 

dall’utilizzo dell’Ozono. L’Ozono è una molecola costituita da 3 atomi di Ossigeno (O3). E’ presente in natura come gas  
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blu con odore acre pungente. Lo troviamo nell’atmosfera con una concentrazione di 0,04 ppm. Ha un’alta capacità ossidante ( 

potenziale redox di +2,07 V) ed è allo stato gassoso con un emitiva di 20 ‘ a 20° C. 

L’Ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Salute come uno sterilizzatore efficace e certo. Sanificare con L’ozono permette 

di eliminare in modo certo da : acari, batteri, germi, muffa, pollini,odori sgradevoli e da qualsiasi tipo di microrganismi 

pericolosi, inoltre elimina anche i Virus.  Molto efficacce per combattere le allergie o infezioni causate da una forte carica 

batterica in aria e sulle superfici di case, uffici, ambulatori, bar e locali commerciali. 

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, la carica microbica della stanza è diminuita di oltre il 90% 

- Università degli Studi di Pavia: in una ricerca del 2004 dove hanno sanificato con Ozono una stanza di circa 115 Mcubi 

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 e pavimento. 

L’Ozono è utilizzato in situazioni di risanamento critico, come ad esempio la BONIFICA POST INCENDIO o POST 

ALLAGAMENTO, dove è necessario garantire la sanificazione degli ambienti al 100%.  In particolare dopo un incendio è 

necessario eliminare qualsiasi sostanza nociva nell’aria o sulle superfici danneggiate. 

TEMPI DI UNA SANIFICAZIONE CON OZONO 

Quando facciamo una sanificazione con Ozono la durata del lavoro dipende dai tempi minimi per inattivare BATTERI, VIRUS, 

FUNGHI, MUFFE, POLLINI, ACCARI e altri agenti patogeni. Il tempo di sanificazione deve avviare l’azione ossidante 

dell’Ozono verso i Batteri o Virus o Funghi o Muffe e Accari. L’Ozono distrugge i batteri e inattiva i Virus, nella sucessiva 

tabella riportiamo un esempio dei tempi minimi necessari per l’inattivazione di Batteri, Virus, Funghi, Muffe, Accari ed 

insetti in seguito ad Ozonizzazione. 

ORGANISMO                                                                                                       CONCENTRAZIONE                  TEMPO DI TRATTAMENTO  

BATTERI: E.Coli, Leggionella,Mycobacterium, Fecal, Streptococcus          0,23 ppm – 2,2 ppm                             30 minuti 

VIRUS: Poliovirus type -1, Human Rotavirus, Enteric virus, etc                  0,2 ppm – 4,1 ppm                                60 minuti 

MUFFE: Aspergillus Niger, vari ceppi di Penicillum, Cladosporium, etc            2 ppm                                              60 minuti 

FUNGHI: Candida Parapsilosis, Candida Tropicalis, etc                              0,02 ppm – 0,26 ppm                             30 minuti 

INSETTI: Acarus Siro, Tyrophagus Casei,Tyrophagus Putrescietiae         1,5 ppm – 2 ppm                                    30 minuti 

La su tabella è riportata nel PROTOCOLLO 24483 del 31/07/1996 ed ha le seguenti fonti: EDELSTEIN ET AL., 1982; FAROOQ AND 

AKHLAQUE, 1983; HARAKEH AND BUTLE, 1985; KAWAMURAM ET AL. 1986. 
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LA QUANTITA’ DI OZONO PER SANIFICARE un ambiente viene valutata e definita dalla nostra impresa in base a diverse 

condizioni. Per dare un riferimento, in rete si trovano degli studi effettuati dall’ Università degli Studi di Napoli, Federico II in 

ambiente con una temperatura media di 25° C e un tasso di umidità del 80%. In queste condizioni per abbattere la carica 

microbica del 70 % , bastano 2 mg/mc di Ozono per 120 secondi nell’aria e con 4 mg/ mc per 240 secondi anche del 70% sulle 

superfici. Altro studio che si trova per valutare la quantità di Ozono per sanificare una casa o un ufficio, è quello effettuato 

dall’Università degli Studi di Pavia, Dip. Di Scienze Fisiologiche e Farmacologiche nel 2004, in una stanza di 115 MC. Il test ha 

evidenziato che un trattamento di Ozonizzazione di 20 minuti , la carica batterica è stata ridotta al 63 % in aria e del 90 % sulle 

superfici, mentre le Muffe e lieviti sono stati ridotti del 46 % in aria e del 99 % sulla superficie.  

Per questo motivo è fondamentale il SOPRALLUOGO ed una valutazione della NOSTRA IMPRESA per una corretta impostazione 

della quantità per la macchina ad Ozono. 

VANTAGGI DELLA SANIFICAZIONE AMBIENTALE CON OZONO 

Tornando ai vataggi di Sanificare co l’Ozono, possiamo sintetizzarli in : 1) abbattere batteri, Virus,Lieviti, Muffe, Accari e ogni 

altro microorganismo pericoloso. 2) Purifica l’aria ed elimina i cattivo odori. 3) Non lascia residui e non inquina. 4) Allontana gli 

insetti eliminando anche i Batteri. 5) E’ ecologico e naturale essendo un GAS presente in natura. 6) E’ sicuro e efficace, non 

infiammabile e non è abrasivo. 6) Utilizza soltanto l’Ossigeno presente nell’aria. 7) Dimensioni ridotte dei macchinari utilizzati.Il 

risultato finale del lavoro, la sua semplicità rispetto alle sanificazioni chimiche, l’assenza di residui inorganici ed organici, 

rendono la sanificazione co Ozono la migliore scelta per Ufficio, Casa, Studi medici e altri ambienti da Sanificare.  

PREVENTIVO PER LA SANIFICAZIONE CON OZONO 

Per effettuare la Sanificazione con Ozono, non ti resta che chiederci un preventivo e fare un sopralluogo per ottenere il migliore 

prezzo finale, che può variare anche in base alla quantità di Ozono necessaria per la bonifica completa.  

Vi aspettiamo                                                                                                  EuroGiardini Scarl 

                                                                                                       Divisione: disinfezioni-Sanificazioni-Disinfestazioni  

                                                                                                                   Il Responsabile   Tore Piana 
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