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                                                                            Al sig. Sindaco 

                                                                                 del Comune di Bracigliano (Sa) 
                                                                                         

                                                                             alla C.A. del Responsabile UTC 
                                                                                             arch. Paola Giannattasio  

 
 
Oggetto: Attestato di avvenuta sanificazione degli spazi comuni dell’Istituto scolastico in località 
Casali, con applicazione del protocollo anti Sars-Cov-2. 
  

La Ecofly SrL, iscritta presso il registro speciale della CCIAA di Salerno come PMI 
Innovativa, associata A.N.I.D. e Confindustria, munita del seguente sito web aziendale: www.Ecofly-
SrL.it,  certificata: 

 
     UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001: 2015 nonché UNI EN 16636:2015, 
abilitata ai sensi del DM 274/97 all’esecuzione dei servizi di disinfestazione e derattizzazione  
 
                                                                A T T E S T A 
 

Che in data 13/12/2021 è stato effettato l’intervento come in oggetto, 
 
in particolare, 
I nostri operatori hanno eseguito una accurata sanificazione tutti gli ambienti mediante 

apparecchiatura termonebbiogena capace di emettere particelle micronizzate dei principi attivi 
utilizzati, in modo da avvolgere gli oggetti presenti negli ambienti trattati, sanificando ambienti ed 
oggetti in essi contenuti, mentre per le aree esterne si è utilizzata la stazione mobile omologata. 

 
La Sanificazione è stata eseguita da personale specializzato della scrivente società che, in 

base alle linee guida emanate dal Ministero della Salute, hanno applicato un principio attivo 
contenente ipoclorito di sodio allo 0,1 %, oltre al seguente disinfettante specifico: Quanisol 10 è 
registrato presso il Ministro della Salute col n. 14208 come P.M.C. (Presidio Medico Chirurgico). 

  
            Il QUANISOL 10 è un disinfettante deodorante concentrato a base di sali quaternari 
d'ammonio e di essenze naturali che elimina gli odori sgradevoli bloccando i processi di 
fermentazione e putrefazione, agisce a basse concentrazioni esplicando una azione battericida, 
fungicida e contro i virus lipofili sulle superfici con cui viene a contatto ai quali è stato qggiunto (solo 
per le zone esterne in aree verdi) il Ciperwal Insetticida senza solventi a basso impatto ambientale. 
 

Si precisa che nonostante la grande efficacia dei prodotti utilizzato, essi non sono tossici per 
i mammiferi alle concentrazioni d’uso, quindi sarà possibile utilizzare gli ambienti già poche ore dopo 
l’intervento, previa areazione dei locali. 

 
Il servizio è stato eseguito da personale specializzato e formato specificamente, in possesso 

dei requisiti di capacità tecnica ed organizzativa previsti all’art. 2 del DM 274/97 che hanno utilizzato 
apparecchiature ed attrezzature conformi ai requisiti essenziali di sicurezza e tutela della salute 
come alla direttiva CEE 89/392 e s.s.m e i, nonché ai requisiti di inquinamento acustico di cui alla 
Direttiva 2000/14/CE.  

In fede 
 
Lì 13/12/2021 


