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I NOSTRI TECNICI ESPERTI PER I CINQUE 
PASSAGGI FONDAMENTALI:

 Primo step: saturazione ad ozono

 Secondo step: effettuato con nebbia di 
essenze disinfettanti certificate dal 
Ministero della Salute

 Terzo step: trattamento delle vie

 Quarto step: trattamento della sala 
macchine

 Quinto step: trattamento degli esterni

Garantiamo la vostra tranquillità mediante trattamenti misti con erogazione di nebbie disinfettanti e 
gas 
ozono (biocida, virucida, funghicida, mufficida e alghicida ) per la saturazione totale di tutti gli 
ambienti 
interni e l’eliminazione di qualunque tipo di rischio contatto.

Per la sicurezza di tutte le aree interne comuni, living, cabine, cambusa, sala macchine,  sentine, 
stive.

Il programma viene di volta in volta simulato sulle aree di un natante moderno o di interesse 
storico, 
compresa la presenza di opere d’arte o di grande valore, dipinti e arredi eseguito in due fasi:

Fase 1 interno chiuso: diffusione programmata di ozono ad alto potere sanitizzante (biocida, 
virucida, 
funghicida, mufficida e alghicida ) con apparecchiature di quarta generazione tarate secondo 
protocolli 
riconosciuti e con taratura delle macchine eseguite settimanalmente.

L’ OZONO HA UN POTERE OSSIDANTE PARI A 150 VOLTE L’IPOCLORITO DI SODIO.
Normativa Tecnica UNI 10339: Requisiti degli impianti aeraulici a fini di benessere.
Protocollo “GRAS” condiviso da FDA Food and Drug Administration , dall'USDA U.S. Department of Agricolture, EPA 
Enviromental Protection Agency.
Università degli studi di Trieste -Dipartimento di Scienze della Vita (Progetto D4 Rizoma) - Test di abbattimento della carica 
microbica.
Università degli studi di Pavia -Dipartimento di Scienze Fisiologiche e Farmacologiche -Test di abbattimento della carica 
batterica, lieviti e muffe in aria e sulle superfici.
Università di Napoli “Federico II” Prove in vitro del potere inattivante dell’ossigeno nascente verso enterobatteri patogeni e 
assenza di mutazioni genetiche.
Università di Udine Dipartimento di scienze degli alimenti prot. 219/94 -Test di decontaminazione su superfici piane di 
attrezzature adibite a lavorazioni carni salmonelle – listerie.
Università degli studi di Parma – Istituto di microbiologia -Prove di verifica della capacità sterilizzante su colonie batteriche 
e.coli, s.aureus, pseudomona aeruginosa, str dura.



L'ozono è stato riconosciuto dal Ministero della Sanità, segretariato nazionale della valutazione del 
rischio ufficio iv.

L’utilizzo dell’ozono è conforme al d.lgs. 193/2007 haccp e al d.lgs. 81/2008

Il Ministero della Salute, con protocollo n. 24482 riconosce l’ozono presidio naturale per la sanificazione 
degli ambienti contaminati da batteri, virus spore, muffe e infestati da acari e insetti.

Fase 2 interno: nebulizzazione a nebbia con disinfettante biocida, virucida, funghicida, mufficida e 
alghicida 
(certificato dal Ministero della Salute a base di propanolo, lauril miristil poliglicoletere eo/po, o-fenilfenolo 
e blend di quaternari d’ ammonio) di tutte le parti di cui sopra “toccabili” , calpestabili e nascoste.

Trattamento di tutte le aree esternem ediante nebulizzazione di soluzione altamente sanitizzante a basso 
impatto ambientale  (biocida, virucida, funghicida, mufficida e alghicida) a base di acqua ossigenata, 
acido acetico e acido peracetico irrorate su qualunque superficie compatibile.

Pulizia manuale e aspirazione, con attrezzatura dotata di filtro hepa (high efficiency particulate air filter) 
dei filtri di tutte le u.t.a. interne ed esterne e irrorazione di disinfettante biocida, virucida, funghicida, 
mufficida e alghicida (certificato dal ministero della salute a base di propanolo, lauril miristil poliglicoletere 
eo/po, o-fenilfenolo e blend di quaternari d’ ammonio) nei relativi vani.
irrorazione, con il medesimo disinfettante, di tutte le bocchette di aerazione e di ripresa.
ATTENZIONE, NOTA MOLTO IMPORTANTE!
L'ozono è una molecola caratterizzata da un alto potenziale ossidativo (potenziale redox di +2.07V) che 
consente al gas di ossidare ed inattivare numerosi comopsti organici (fenoli, benzene, trialometani, 
pesticidi) ed inorganici (cianuri, solfiti, nitriti).

Matteo Pinoia
Direttore Tecnico

Marco Martani
Responsabile Operativo



Sistemi multipli attivi su tutti i 
microrganismi pateogeni, virus, batteri, 
muffe, lieviti, molti inquinanti organici e 
inorganici

TRATTAMENTO A 
SATURAZIONE DELLA 
TOILETTE
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TRATTAMENTO DEGLI ARREDI 
ESTERNI

SANITIZZAZIONE 
CAMBUSA, FRIGO 
ED ATTREZZATURE

INTERVENTO COMPLETO DI SALA 
MACCHINE,  AERAULICA E 
CLIMATIZZAZIONE 

SATURAZIONE CAPILLARE 
DI OZONO
Questo sistema è l'unico al mondo in 
grado di penetrare e disinfettare 
l'interno di divani, cuscini, materassi, 
moquette, dove verranno installate 
un parco di macchine ad ozono per 
la saturazione totale degli ambienti, 
delle unità di climatizzazione, dei 
tessuti e la capilarizzazione 
inerstiziale totale. Satura e disinfetta 
ogni pertugio, interstizio oggetto 
anche all'interno
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NETWORK NAZIONALE DI PRONTO INTERVENTO SANIFICAZIONE

Elimini tutti i rischi e garantisci ai tuoi clienti, al tuo personale, ai tuoi ospiti, alla tua famiglia un ambiente sicuro al 100%

MASSIMA GARANZIA
Siamo attrezzati con 
personale qualificato, 

mezzi, tecnologie 
all’avanguardia disinfettanti 
certificati dal Ministero della 
Sanità e sistemi ad ozono.

TRATTAMENTO DELLE 
PARTI ESTERNE

OUR ADDRESS

VIA FORNACE 11/A 

S29010 SAN NICOLO' PC

PHONE

+39 3355652531

+39 3358003007

EMAIL

OPERATIVO@PRONTOINTERVENTOAMBIENTALE.EU

VELOCITÀ D’INTERVENTO 
Le nostre unità mobili 

agiscono su tutto il territorio 
nazionale h24 e 365 giorni 
l’anno. In poche ore potrai 
salire in sicurezza sul tuo 

yacht.

CERTIFICAZIONE 
PUBBLICA

Solo noi forniamo, al termine 
dell’intervento, una 

certificazione pubblica da 
esporre sul luogo fisico e 
attraverso i canali digitali 

come i social media.

OUR ADDRESS

VIA F.S. RENNA, 50
72038 TORRE S. 
SUSANNA (BR)

https://play.divi.express/landing-2/



