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Fisiogama è un’azienda che opera dal 2002 nel settore sanitario, accreditata con
Autorizzazione Sanitaria n 3678 del 20 aprile 2007, convenzionata con il SSN Asl
Umbria 1. Dal trattamento fisioterapico e riabilitativo, nel corso degli anni, si è
specializzata anche in altri ambiti tra cui quello della sanificazione: prendendo spunto
dalla tipologia di trattamento sanificante utilizzato per le camere operatorie,
Fisiogama acquisisce conoscenza, attrezzatura e forma dipendenti anche per tale
tipologia di interventi. Fisiogama, in virtù dell’esperienza consolidata, la
professionalità maturata, nonché della dotazione delle attrezzature di ultima
generazione di cui è fornita, è in grado di poter eseguire interventi tempestivi di
sanificazione, volti al contrasto ed al contenimento dell’EMERGENZA VIRUS
COVID-19.

Sanificazione mediante ozonizzazione
COS’È L’OZONO?
L'ozono (O3) è una molecola composta da tre atomi di ossigeno (O3) dotato di un
grande potere ossidante, a bassa densità e incolore a temperatura normale. L'ozono di
cui possiamo usufruire viene prodotto da un generatore, è un gas instabile, incolore e
dal forte potere ossidante. La sua particolarità è quella di dissolversi senza lasciare
traccia o residui chimici. Il suo elevato potere ossidante e la sua naturale tendenza a
ritornare ossigeno (O2) lo rende un efficace igienizzante e deodorante. Riesce a
debellare allergeni, virus e agenti patogeni presenti nell’aria, nell’acqua e sulle
superfici, risultando molto più efficace rispetto ai tradizionali detergenti chimici.

NEUTRALIZZA I BATTERI INATTIVA I VIRUS
L’ozono inattiva i virus ed elimina oltre il 99% di batteri, muffe, funghi e acari.
Grazie al suo potere sterilizzante, è possibile eliminare la carica batterica presente
negli ambienti potenzialmente infetti, riducendo drasticamente il rischio di
contaminazione.
Le molecole di ozono aggrediscono e neutralizzano i virus impedendo loro di
rimanere in vita e, quindi, che diventino i nostri parassiti. Possiede inoltre, un
grande effetto battericida, attaccando la struttura molecolare delle loro membrane
protettive e alterandone gli enzimi interni. Riesce ad annientare muffe e funghi.
Numerosi studi in materia, affermano che l'utilizzo di ozono risulta essere oltre 2.000
volte più potente di qualsiasi sanificazione tradizionale, annientando totalmente ogni
possibilità di infezione da virus, oltre a debellare muffe, germi e cariche micro
batteriche dannose per la salute.

ECOLOGICO
L’ozono disinfetta perfettamente senza bisogno di additivi e detergenti chimici,
sfruttando la sua naturale forza ossidante. Terminato il trattamento, l’ozono si
riconverte in ossigeno senza lasciare alcun residuo tossico o chimico.

MODO D’USO E DURATA DEL TRATTAMENTO
La sanificazione pur necessitando di un breve periodo di azione, garantisce la
disinfezione e sterilizzazione da qualsiasi tipo di agente patogeno presente
nell'ambiente. Quando un generatore professionale è in funzione, tutte le porte e le
finestre devono essere chiuse, inoltre, non devono essere presenti persone e animali.
Al termine del trattamento è buona norma arieggiare l'ambiente per circa quindici
minuti prima di soggiornarvi. Il tempo di trattamento dipende da diversi fattori, da
determinare nella valutazione iniziale, come il volume della stanza, il tempo
disponibile per realizzarlo, il livello di carica biologica contenuto nell’aria e
soprattutto il tipo di agente patogeno da eliminare.

RICONOSCIUTO
Il metodo di sanificazione ambientale con ozono è completamente ecologico e sicuro,
anche il Ministero della Sanità Italiano lo ha riconosciuto come presidio naturale pe
la sterilizzazione di ambienti contaminati. Numerosi studi hanno inoltre dimostrato
che è 2000 volte più efficace di qualunque tipo di disinfezione tradizionale.
Ovviamente per un trattamento di sanificazione ambientale con ozono è necessario
rivolgersi ad una ditta specializzata che possieda prodotti e apparecchiature a ozono
garantite ed efficaci.

SANIFICAZIONE TRADIZIONALE
Fisiogama può offrire anche la tipologia di sanificazione ordinaria tradizionale,
ovvero eseguita con prodotti chimici riconosciuti dall’I.S.S. nonché nebulizzazione.
Questa consiste nel vaporizzare le superfici e muri di un prodotto altamente
disinfettante denominato XC-19. La nebulizzazione dello specifico prodotto,
posandosi sulle superfici e sui muri, abbatte la carica microbica presente sui
materiali, rendendoli igienizzati e sicuri.

Alla fine di ogni processo di sanificazione verrà rilasciato il
Certificato di Sanificazione
avvenuta conforme alla normativa vigente.

SERVIZIO OFFERTO E TARIFFE
Il servizio comprende:
- Presenza in loco di ns tecnici durante tutta l’attività,
- Attrezzatura professionale e prodotti;
- Esecuzione dell’intervento, presidio fisso durante le operazioni,
- riconsegna dei locali disponibili al cliente;
- Vademecum comportamento;
- Targa identificativa “locale sanificato” con rilascio di certificazione di
sanificazione così come previsto dal decreto “salva Italia”;
- Eventuale vitto e alloggio dei ns tecnici;
A carico del cliente solo energia elettrica.
Il prezzo di proposto per il servizio ammonta a € 1 / mq.

AGEVOLAZIONI FISCALI
È previsto un credito di imposta nella misura del 50% delle spese si sanificazione
degli ambienti e degli strumenti di lavoro, per un limite di spesa sostenuta fino a
€20.000,00, pertanto un credito di imposta fino a € 10.000,00, beneficiabili da
imprenditori e professionisti.

