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        SERVIZI DISINFEZIONE   LOCALI E MEZZI 

                
Komplett svolge su tutto il territorio provinciale servizi di sanificazioni e disinfezioni di Uffici, Supermercati, 
Banche, Hotel, Strutture Sanitarie, Automezzi e per qualsiasi altra necessità, nel rispetto della Qualità e delle 
procedure operative aziendali, impiegando attrezzature e prodotti sempre ricercati, atti a garantire il massimo 
risultato finale di salubrità completa.  
 

               
Intervento c/o Cassa Rurale Arco            Intervento c/o VV.FF. Arco                      Interventi c/o Trentino Trasp.              Intervento c/o Coop Riva d/Garda 

 

Tra i trattamenti i più utilizzati ed efficienti al momento e inseriti anche nei nostri protocolli Covid-19:  

- la DISINFEZIONE con dispositivi ULV (Ultra Low Volume). Questo tipo di intervento permette di 

micronizzare il disinfettante in gocce (registrato come Presidio Medico Chirurgico), generando di conseguenza 
una nebbia di soluzione disinfettante che rimane in sospensione per parecchi minuti e che raggiunge tutte le 
zone delle aree trattate, con efficacia testata su batteri, micobatteri, funghi e Virus. La micronizzazione delle 
gocce permette inoltre di ottenere una copertura omogenea ed uniforme senza creare gocciolamenti e bagnare 
tutte le superfici. Il prodotto può essere utilizzato su tutti i tipi di superficie.  

- l’OZONO con il quale si attiva un’azione altamente ossidante ma del tutto naturale che elimina qualunque 
elemento inquinante o nocivo come batteri, virus, acari, muffe, sostanze chimiche dannose, fumo e odori, 
il tutto in pochi minuti e senza lasciare alcuna traccia o residui chimici, odori sgradevoli o macchie. 
 

INCLUSO il rilascio di un CERTIFICATO di avvenuta disinfezione 

BENEFIT FISCALI PER INTERVENTI DI DISINFEZIONE 

Art. 64 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di 

lavoro) 1. Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di 

lavoro, quale misura di contenimento del contagio del virus COVID-19, 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 per 

cento delle spese di sanificazione degli ambienti e degli strumenti di lavoro 

sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun 

beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per 

l'anno 2020. 2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di 

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 

trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, 

sono stabiliti i criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito 

d’imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite di spesa di cui al 

comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di 

euro per l’anno 2020, si provvede ai sensi dell’articolo 126 (D.L. 17 marzo 

2020, n. 18) 
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