
  
 
 
 
 
 
 
La Società Cooperativa W.M. - Working and Management, con sede ad Imola in Via P. Nenni, 10/C  -  tel. 
0542 641719  –  e-mail: wm@wmimola.it, a seguito dell’emergenza Covid-19, dopo essersi confrontata con 
consulenti e produttori di prodotti chimici, è attualmente in grado di offrire i seguenti servizi: 
 

Premesso che 
 

i locali frequentati da diverse persone, sono quelli che maggiormente necessitano di una sanificazione 
profonda, qual è la sanitizzazione, termine tecnico che definisce i processi atti sterilizzare totalmente gli 
ambienti (soprattutto è indispensabile e prioritario sanitizzare tutti gli ambienti esposti a rischio maggiore di 
contagio da Covid-19). 
 

Servizio di sanificazione manuale delle superfici con soluzione a base di cloro attivo 
 

per tale servizio si utilizza il seguente prodotto: 
 

o Xtra-Clor detergente igienizzante a base di cloro attivo (del quale si allega la scheda tecnica). 
 

L’intervento di sanificazione dei locali, rispecchia la seguente procedura (effettuata tramite la detersione 
delle superfici con prodotto a base di cloro); 
 

l’operatrice oltre al normale servizio di pulizia concordato con il cliente, focalizza l’attenzione concentrando 
la propria azione nei punti più critici dei vari ambienti lavorativi tra i quali: 
 

➢ servizi igienici incluso sanitari, rubinetteria e rivestimento; 
 

➢ porte, maniglie, scrivanie, piani di lavoro, pulsantiere distributori bevande, pulsantiere ascensori, 
corrimano scala e quant’altro possa essere oggetto di contatto tra le persone. 

 

Servizio di sanificazione di ambiente tramite nebulizzazione di prodotto disinfettante 
 

questo processo avviene tramite nebulizzazione di prodotto chimico denominato: 
o Virkon disinfettante ad ampio spettro battericida, fungicida, virucida (lo stesso usato in ambito sanitario 

– del quale si allega la scheda tecnica). 
 

Il prodotto, viene atomizzata nell'ambiente in micro particelle, che consentono di aumentare 
esponenzialmente la superficie di contatto amplificando l’azione di disinfezione e garantendo un 
abbattimento microbico ottimale (il composto erogato si diffonde uniformemente nell’ambiente senza 
generare umidità, corrosione e residui).  
 

Rimaniamo a disposizione per fornire ulteriori informazioni, o predisporre un preventivo personalizzato, alle 
aziende ed ai privati interessati. 
 

Cordiali saluti,  
 

Fabrizio  Valenti 
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