
Comune di Salò
Provincia di Brescia

Palazzo della Magnifica Patria
Lungolago Zanardelli n. 55

                                                        
                             ASSESSORATO ALLA PROTEZIONE CIVILE

ELENCO DI AZIENDE CERTIFICATE DISPONIBILI AD EFFETTUARE IL
SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DELLE ATTIVITA’ COMMERCIALI

L'Amministrazione Comunale, Assessorato alla Protezione Civile, al fine di supportare le attività
commerciali a procedere alla sanificazione dei locali di vendita, somministrazione ecc.,  in vista
della prossima apertura degli  stessi,  ha raccolto un elenco di ditte idonee allo svolgimento del
servizio di sanificazione ambientale, conformemente a quanto prescritto dalla normativa in essere.

Si ricorda che:
•  L’elenco qui riportato non costituisce intermediazione del Comune di Salò nei rapporti di

lavoro ed economici per la prestazione fornita dalle aziende; tali rapporti    interverranno  

unicamente fra commercianti e ditte, senza onere alcuno per il Comune.

• Tutte le aziende presenti nell’elenco proposto si sono impegnate a:

➢  utilizzare tutti i dispositivi di protezione individuale e le cautele previsti dalla circolare

del Ministero della Salute n° 5443 del  22/02/2020  e  dal DPCM 26/04/2020,  senza

ulteriori costi per i commercianti;

➢  mantenere i prezzi dichiarati fissi ed invariati per un periodo di anni 1 (uno);

➢  rilasciare  certificazione  di  avvenuta  sanificazione  dei  locali  per  ogni  operazione

eseguita.



Di seguito l’elenco delle aziende (secondo l’ordine numerico di ricezione al protocollo generale del
Comune di Salò) aventi presentato istanza di iscrizione entro i termini imposti:

Protocollo n° 9528/2020

PULISYSTEM DI SUSINI
ROSANNA S.R.L.

con sede in Villanuova sul Clisi (BS)
Via Bellini  n. 44

Contatti azienda:
nei giorni: tutti i giorni
negli orari: H 24
num. telefono fisso Azienda:   338 1984149
num. di telefono del Rappresentante di zona:
 338 1984149  (sig. Dimitri Forgioli)
e-mail:  dimitri@pulisystem.info
PEC:   pulisystem@sicurezzapostale.it

Codice Ateco: 81.22.02

Certificazioni in possesso: Visura Camerale e Durc regolare

Tipologia di trattamento sanificante: Sanificazione ambienti  di  lavoro con i  tre principi attivi
suggeriti dall’Istituto Superiore di Sanità e Trattamento ad
Ozono

Costo netto richiesto per trattamento: Fino a 150 metri quadri: 150,00 €  oltre 150 metri quadri: 

1,00 € al metro quadro /costo fisso metro

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  48
(quarantotto  ore) dalla richiesta  del servizio da parte del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

No, non saranno applicati costi aggiuntivi per l’uscita degli
operatori in quanto già ricompresi nel costo del servizio di
sanificazione.

Protocollo n° 9576/2020

ECO DESIGN S.R.L.
UNIPERSONALE

con  sede  in  Polpenazze  del  Garda
(Bs) Via Dott.Angelo Omodeo  n. 2

Contatti azienda:
nei giorni: da lunedì a domenica
negli orari: dalle 8,00 alle 20,00
num. telefono fisso Azienda:   0365 676062
num. di telefono del Rappresentante di zona:
 345 3347913  (sig. Grecchi Giuseppe)
e-mail:  info@ecodesign.name
PEC:   ecodesignsrlpec@pec.it  

Codice Ateco: 81.21.00 – 81.29.10

Certificazioni in possesso: di essere in possesso dei requisiti tecnico professionali (art.2
comma 3 del D.M. n. 274 del 1997)

mailto:dimitri@pulisystem.info


Tipologia di trattamento sanificante: eseguito in 2 gradi:
Primo Grado:  disinfezione delle porzioni di più frequente
contatto, per mezzo di applicazione di prodotto certificato
a  base  di  alcool  isopropilico  e  alkilamminocarbossilato
applicato con panno in microfibra.
Secondo Grado: sanificazione con ozono, con attrezzatura
CE, anche in sistema a “ciclo continuo”.

Costo netto richiesto per trattamento: € 230,00 da 0 a 200 metri cubi

€ 445,00 da 200 a 400 metri cubi

€ 830,00 da 400 a 800 metri cubi

€ 920,00 da 800 a 1200 metri cubi

Se possibilità di raggruppare più negozi da sanificare verrà
fatto un prezzo particolare.

Tempi di intervento: esecuzione dell’intervento di sanificazione entro ore 120 (5
giorni)  dalla  richiesta  del  servizio  da  parte  del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

No,  non  saranno  applicati  costi  aggiuntivi  per  l’uscita
degli  operatori  in  quanto  già  ricompresi  nel  costo  del
servizio di sanificazione  

Protocollo n° 9671/2020

COOPSER SOC. COOP.
SOC. ONLUS  

con sede in Roè Volciano (Bs)
Via G.Rossini  n. 24

Contatti azienda:
nei giorni: tutti i giorni
negli orari: dalle 7,00 alle 18,00
num. telefono fisso Azienda:   0365 63011
Rappresentante di zona: sig. Armeni Francesco
e-mail:  info@coopser.org
PEC:   coopser@pec.confcooperative.it  

Codice Ateco: 81.21.00

Certificazioni in possesso:  ISO 9001

Tipologia di trattamento sanificante: sia con vaporizzazione classica ed utilizzo prodotti P.M.C.
che  attraverso  atomizzazione  con  micronebbia  unita  a
pulizia  sanificante  con  disinfettanti  P.M.C.  di  servizi
igienici e pavimentazioni.
Sanificazione con vapore saturo 180°

Costo netto richiesto per trattamento: Prezzo variabile in base a locali e previo sopralluogo 

personalizzato  tra 0,80 € e 1,50 € /metro quadro

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  48



(quarantotto  ore) dalla richiesta  del servizio da parte del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

No, non saranno applicati costi aggiuntivi per l’uscita degli
operatori in quanto già ricompresi nel costo del servizio di
sanificazione.

Protocollo n° 9756/2020

DETERCHIMICA S.R.L.

con sede in Torbole Casaglia (Bs) Via 
Verdi  n. 94

Contatti azienda:
nei giorni: dal lunedì al venerdì
negli orari: dalle 8,00 alle 18,00
num. telefono fisso Azienda:    030 2651015 
num. di telefono del Rappresentante di zona:
 345 8620743  (sig. Emanuele Franzosi)
e-mail:   commerciale@deterchimica.it -  
e.franzosi@deterchimica.it
PEC:    deterchimica@arubapec.it

Codice Ateco: 46.44.3

Certificazioni in possesso:  ISO 9001 – ISO 14001 

Tipologia di trattamento sanificante: sanificazione ambientale con ULV o a bassa pressione

Costo netto richiesto per trattamento: € 1,80/metro quadro per sanificazione ULV

€ 1.20/metro quadro per sanificazione a bassa pressione

€ 0.05/metro cubo per sanificazione ULV

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  48
(quarantotto  ore) dalla richiesta  del servizio da parte del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

No, non saranno applicati costi aggiuntivi per l’uscita degli
operatori in quanto già ricompresi nel costo del servizio di
sanificazione  

Protocollo n° 9798/2020

COOP. SOCIALE L’ALBERO
ONLUS

con sede in Salò (Bs) Via Enrico 
Fermi  n. 30

Contatti azienda:
nei giorni: da lunedì a sabato
negli orari: dalle 5,00 alle 22,00
num. telefono fisso Azienda:   0365 438021
num. di telefono del Rappresentante di zona:
 349 2450023  (sig. Franchini Raffaele)
e-mail:  amministrazione@lalberocoop.eu



PEC:   lalbero@pec.confcooperative.it

Codice Ateco: 81.30 – 81.29.91 – 81.21 – 96.09.01 – 49.41- 38.1 – 96.3

Certificazioni in possesso: ISO 9001:2015 

Tipologia di trattamento sanificante: Nebulizzazione di sali quaternari d’ammonio da effettuare
secondo specifiche tecniche in orario di chiusura attività.

Costo netto richiesto per trattamento: € 0,45 per  metro quadro

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  48
(quarantotto  ore) dalla richiesta  del servizio da parte del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

Sì, sarà applicato il costo d’uscita degli operatori di € 5,00
(cinqueeuro/00)  in  aggiunta al  costo del  trattamento,  per
ogni intervento eseguito.

Protocollo n° 9812/2020

CONSORZIO RICREA SERVIZI

con sede in Brescia Via Pusterla  n. 
8C

Contatti azienda:
nei giorni: da lunedì a domenica
negli orari: H 24
num. telefono fisso Azienda:   030 2942157
num. di telefono del Rappresentante di zona:
 328 3011118  (sig. Dan)
e-mail:  sanificazione@ricreaservizi.it
PEC:   -

Codice Ateco: 81.2

Certificazioni in possesso: Sanificazione D.M. 274/97

Tipologia di trattamento sanificante: Sanificazione  ambientale  Circ.  Ministero  Salute  n°
5443/2020

Costo netto richiesto per trattamento: € 0,50 per  metro quadro

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  24
(ventiquattro ore) dalla richiesta del servizio da parte del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

Sì,  sarà  applicato  il  costo  d’uscita  degli  operatori  di  €
100,00 (centoeuro/00) in aggiunta al costo del trattamento,
per ogni intervento eseguito.



Protocollo n° 9854/2020

RECOTECH S.R.L.

con sede in Campi Bisenzio (Fi) Via 
Brunelleschi  n. 2B

Contatti azienda:
nei giorni: da lunedì a sabato
negli orari: dalle 9,00 alle 19,00
num. telefono fisso Azienda:   800 200 018 oppure 055 
0680369 
num. di telefono del Rappresentante di zona:
344 1817171  (sig. Daniela Gatti – Gardone Riviera)
e-mail:  daniela.gatti@recotech.it 
PEC:   recotech@legalmail.it

Codice Ateco:  39.00.09 - 81.22.02

Certificazioni in possesso:  OHSAS 18001 

Tipologia di trattamento sanificante: Disinfezione  ambienti indoor e superfici mediante:
Medisystem  (metodo  validato  virucida  secondo  la
normativa  UNI  EN  14476)  Dispositivo  Medico
CE,requisiti di compatibilità elettromagnetica, requisiti di
sicurezza elettrica;
Disinfettante  Evolyse  Strong:  Soluzione  pronta  all’uso  a
base  di  perossido  d’idrogeno  stabilizzato  al  12%.
Destinazione  d’uso:  disinfezione  via  aerea  di  dispositivi
medici non invasivi. 

Costo netto richiesto per trattamento: € 1,50 per  metro quadro

€ 0,50 per metro cubo

Tempi di intervento: esecuzione dell’intervento di sanificazione entro ore 72,00
(settantadue ore)  dalla  richiesta  del  servizio da parte  del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

Sì,  sarà  applicato  il  costo  d’uscita  degli  operatori  di  €
150,00  (centocinquantaeuro/00)  in  aggiunta  al  costo  del
trattamento, per ogni intervento eseguito.

Protocollo n° 9873/2020

SICUREZZA SANIFICAZIONI.IT
DI SICUREZZA STRADALE SRL

con sede in Novara Via Fara  n. 10

Contatti azienda:
nei giorni: tutti i giorni
negli orari: H 24
num. telefono fisso Azienda:    800 661020 
num. di telefono del Rappresentante di zona:
 392 3888051  (sig. Cristian Calienni)
e-mail:  info@sicurezzasanificazioni.it 
PEC:    sicurezzastradale@legalmail.it



Codice Ateco: 81.29

Certificazioni in possesso: Codice: imprese pulizia lettera E sanificazione (D.M. 
274/1997) 

Tipologia di trattamento sanificante: Sanificazione con ozono

Costo netto richiesto per trattamento: € 1,00 per  metro quadro

€ 0,33 per metro cubo

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  4
(quattro  ore)  dalla  richiesta  del  servizio  da  parte  del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

Sì, sarà applicato il costo d’uscita degli operatori di € 50,00
(cinquantaeuro/00) in aggiunta al costo del trattamento, per
ogni intervento eseguito.

Protocollo n° 9875/2020

PULISTAR SRL

con sede in Mazzano (Bs) Via Enrico 
Mattei  n. 8

Contatti azienda:
nei giorni: da lunedì a venerdì e domenica
negli orari: 7,00-20,00 da lunedì a venerdì e
9,00 – 13,00 domenica
num. telefono fisso Azienda:   0302793463
num. di telefono del Rappresentante di zona:
 348 0444133  (sig. Simone Sinibaldi) 
e-mail:  ufficio.commerciale@pulistar.com 
PEC:   appalti.pulistar@legalmail.it 

Codice Ateco: 81.21

Certificazioni in possesso: ISO 9001:2015- ISO 14001:2015 – EMAS OHSAS 18001 –
UNI EN ISO 13549

Tipologia di trattamento sanificante: Erogazione con nebulizzazione elettronica, erogazione con
pompe  a  mano,  sanificazione  con  panni,  in  base  alle
superfici da trattare, mediante prodotti a base di ipoclorito
di sodio, etanolo o perossido di idrogeno.

Costo netto richiesto per trattamento: € 0,235 per  metro quadro

€ 0,235 per metro cubo

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  36
(trentasei  ore)  dalla  richiesta  del  servizio  da  parte  del
commerciante



Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

No, non saranno applicati costi aggiuntivi per l’uscita degli
operatori in quanto già ricompresi nel costo del servizio di
sanificazione. 

Protocollo n° 9882/2020

LINEAGRI DI ZAMBIANCHI
LUCIA

con sede in Guardamiglio (Lo) Via 
Roma  n. 23

Contatti azienda:
nei giorni: da lunedì a venerdì
negli orari: dalle 9,00 alle 18,00
num. telefono fisso Azienda:   0377 51012
num. di telefono del Rappresentante di zona:
 348 2330729  (sig. Zambianchi Lucia)
e-mail:  lineagri001@gmail.com
PEC:   zambianchi.lucia@lamiapec.it

Codice Ateco: 81.29.1

Certificazioni in possesso: -

Tipologia di trattamento sanificante: (Non specificato)

Costo netto richiesto per trattamento: Da € 0,20 a € 0,35 per metro cubo in base alla metratura

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  48
(quarantotto  ore) dalla richiesta  del servizio da parte del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

Sì,  sarà  applicato  il  costo  d’uscita  degli  operatori  di  €
100,00 (centoeuro/00) in aggiunta al costo del trattamento,
per ogni intervento eseguito.

Protocollo n° 9904/2020

SANIPUR S.P.A.

con sede in Flero (Bs) Via S. 
Quasimodo  n. 25

Contatti azienda:
nei giorni: da lunedì a venerdì
negli orari: dalle 8,00 alle 19,30
num. telefono fisso Azienda:   030 358 2390 
num. di telefono del Rappresentante di zona:
334 640 4349 ;  331 850 7180  (sig. Stefano Melada o 
Mauro Marchesini)
e-mail:  commerciale@sanipur.it
PEC:   sanipur.pec@pec.it 

Codice Ateco: 36.00.00;  81.29.10

Certificazioni in possesso:  ISO 9001: 2015; ISO 14001:2015, eseguito Step 1 per 
ottenimento ISO 45001:2018 



Tipologia di trattamento sanificante: sanificazione mediante perossido di idrogeno con tecnica
VHP o ULV, conformemente alle Direttive tecniche 

Costo netto richiesto per trattamento: € 1,90 per  metro quadro

€ 0,70 per metro cubo

Tempi di intervento: esecuzione  dell’intervento  di  sanificazione  entro  ore  48
(quarantotto  ore) dalla richiesta  del servizio da parte del
commerciante

Applicazione costo d’uscita degli 
operatori

Sì,  sarà  applicato  il  costo  d’uscita  degli  operatori  di  €
100,00 (centoeuro/00) in aggiunta al costo del trattamento,
per ogni intervento eseguito.


