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                                                                                          Spett.le Istituto istruzione superiore 

                                                                              Alberto Galizia 
                                                                                Via Petrosino,1  

                                                                                 84014 Nocera Inferiore (Sa) 
 

                                                                                Alla C.A. del dirigente scolastico.  
 

Oggetto: Attestato di avvenuta disinfezione e disinfestazione del plesso principale + n. 2 succursali.  
  
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 28/02/2020 sono stati effettuati gli interventi come in oggetto presso la sede 
centrale del Vs istituto nonché presso n. 2 succursali,  

in particolare, 
 

i nostri operatori hanno eseguito una accurata disinfezione di 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, disinfettandoli a fondo, 
aggiungendo inoltre un insetticida per debellare eventuali insetti potenzialmente capaci di veicolare 
ceppi patogeni. 

 
La disinfezione 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 dallo 0,1 allo 0,5% oltre al seguente disinfettante specifico:  

 
Plurisan Registrazione Ministeriale n. 5226, germicida deodorante a base di sali quaternari di 

ammonio altamente efficace contro una grande varietà di microrganismi. 
  
            L’azione battericida del PLURISAN è immediata: in 30 secondi la soluzione, preparata 
secondo le raccomandazioni, uccide il 99,9% degli organismi presenti, inoltre, grazie all’attività 
residuale batteriostatica del PLURISAN, sulle superfici trattate si forma una pellicola protettiva che 
impedisce il formarsi delle infezioni.  

 
Si precisa che nonostante la grande efficacia del prodotto utilizzato, esso è completamente 

innocuo per i mammiferi alle concentrazioni d’uso, quindi sarà possibile utilizzare le aule già dal 
giorno 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 29/02/2020 


