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ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ESECUZIONE
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE/DISINFEZIONE
La sottoscritta Ditta Ratidion S.a.s., azienda specializzata esclusivamente nei servizi di
disinfestazione, derattizzazione, e disinfezione, iscritta alla Camera di Commercio di Messina,
registro ditte n.182143, in regola ed in possesso di tutti i requisiti ed autorizzazioni richieste dalla
legge, nonché le qualità specifiche previste dal D.M n.274 del 7 luglio 1997, legge n.82/1994, in
ottemperanza alla normativa vigente in materia di igiene ambientale,
Con la presente attesta di avere effettuato l’intervento di Sanificazione/Disinfezione in data 02
Novembre 2020, su tutti gli ambienti interni del Vs.Plesso “Sacro Cuore” Via Gasparro 41, 98057
Milazzo (Me) con metodo e prodotto specificati qui di seguito.

Procedura utilizzata per la disinfezione/sanificazione
L’intervento è stato eseguito, mediante nebulizzazione in aria di miscela di prodotto disinfettante
virucida,fungicida,micobattericida e battericida,regolarmente registrato al Ministero della Salute
come presidio medico chirurgico, al N.19829, a base di Perossido di idrogeno al 50%.Tale operazione
è stata svolta mediante l’utilizzo di nebulizzatore elettrico a freddo ULV, che micronizza il
disinfettante in particelle di diametro mediamente compreso tra 5 e 10 micron che si insinua in tutti gli
interstizi della struttura oggetto del trattamento.All’ uopo si precisa che i lavori sono stati svolti tramite
personale tecnico qualificato, regolarmente registrato all’Inps ed assicurato all’Inail, fornito di tutti i
dispositivi di protezione necessari, secondo le vigenti disposizioni di legge.
I tecnici competenti
Dott. in Chimica Salvatore La Rosa

Ditta Ratidion S.a.s.
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