
 

 

 

 

 

 

L'Azienda:  

  

“Econike Piemonte” è una realtà dinamica ed innovativa costituita da un gruppo di professionisti di settore 

certificati che operano in un costante sviluppo tecnologico. Dopo avere acquisito una vasta e profonda 

esperienza, offriamo soluzioni innovative adatte ad ogni esigenza, relativamente al settore dell' automotive, 

nonché per quello relativo alla SANIFICAZIONE adoperata con strumenti certificati, su committenza 

esterna presso abitazioni private, pubblici uffici, aziende, strutture di differenti tipologie e settori. Il tutto con 

lo scopo di poter apportare valore aggiunto presso le strutture dei nostri clienti committenti. La nostra 

Azienda è strutturata per poter operare soddisfando appieno le esigenze e le richieste, trovando sempre la 

soluzione migliore e ottimale per il cliente, seguendo passo dopo passo le richieste di intervento in totale 

trasparenza e nell'assoluto rispetto di tutte le norme vigenti in materia, utilizzando materiali, apparecchiature 

e prodotti CERTIFICATI e di primissima qualità. “Econike Piemonte” utilizza macchinari che lavorano con 

vapore a 180° i quali consentono una igienizzazione e SANIFICAZIONE COMPLETA attraverso l'utilizzo 

di OZONO, che agisce eliminando il 99,22% dei batteri e VIRUS presenti nell'ambiente.  

  

Tutti i Nostri servizi possono essere effettuati singolarmente, a seconda delle esigenze specifiche del 

cliente committente. I Nostri incaricati restano sempre disponibili, a titolo totalmente gratuito, per 

sopralluoghi al fine di individuare insieme la tipologia di intervento a Voi più consona, nonché 

elaborare la Nostra migliore offerta.  

 

  

Proposte di SANIFICAZIONE AD OZONO,VAPORE, TERMONEBBIOGENO E 

ATOMIZZATORE 
 

 La nostra Azienda ha deciso, a fronte della attuale situazione di emergenza “Covid-19”, di innovarsi ed 

estendere i propri Servizi riguardanti la sanificazione, introducendo il servizio di SANIFICAZIONE AD 

OZONO E VAPORE. Siamo oggi in grado di intervenire tempestivamente presso locali/ambienti di ogni 

tipologia che necessitano di avere una “situazione sicura” ed incontaminata. Locali quali uffici (privati o 

pubblici), private abitazioni (sanificazione a vapore ed ozono estendibile anche ad ogni tipologia di tessuti 

d'arredo, siano essi tappezzerie e suppellettili di vario genere),officine meccaniche, saloni di estetica ed 

acconciature, esercizi commerciali di ogni tipologia, studi medici (compresi gli studi dentistici) ed altresì 

private abitazioni: realtà che quotidianamente sono soggette all'affluenza di un numero più o meno elevato 

di persone, spazi altresì magari ristretti e soggetti alla proliferazione di batteri. Garantiamo con la 

sanificazione ad ozono un ambiente più salubre, sicuro per tutti coloro che accedono e/o svolgono, 

all'interno di questi ambienti, attività d'ogni sorta. La sanificazione con VAPORE ed OZONO è 

assolutamente non inquinante, disinfetta l’aria, tutte le superfici e i tessuti nei quali penetra in profondità 

DISTRUGGENDO chimicamente VIRUS, batteri, spore e muffe. Le Università di Trieste e Pavia hanno 

dimostrato, attraverso studi scientifici, l'efficacia di  

questa tipologia di trattamento. Anche l’ “EPA”( Environmental Protection Agency) e la “F.D.A.” ( Food & 

Drugs Administration) evidenziano sia la sicurezza che i vantaggi derivanti dall’utilizzo dell’ozono come 

agente antimicrobico sicuro - “GRAS”. Relativamente alla sanificazione a vapore è possibile veicolare un 

disinfettante che va ad aumentare di gran lunga il processo di eliminazione di virus e batteri, senza lasciare 

superfici bagnate, senza il rischio di danneggiamenti di strumentazioni elettroniche, andando a creare al 

contempo un film protettivo sulle superfici trattate.  



“Decreto Cura Italia”: il Senato ha approvato la legge di conversione, che ora passa alla Camera per 

la seconda lettura.  

  

Ecco cosa prevede e quali sono le principali modifiche al DL n. 18/2020 approvate il 9 aprile 2020:  

  

Art. 64 d.l. n. 18/2020 (Credito d'imposta per le spese di sanificazione degli ambienti di lavoro) 1. Allo 

scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del contagio del 

virus COVID-19, ai soggetti esercenti attivita' d'impresa, arte o professione e' riconosciuto, per il periodo 

d'imposta 2020, un credito d'imposta, nella misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli 

ambienti e degli strumenti di lavoro sostenute e documentate fino ad un massimo di 20.000 euro per ciascun 

beneficiario, nel limite complessivo massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2020. 2. Con decreto del 

Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare 

entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono stabiliti i criteri e le 

modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta anche al fine di assicurare il rispetto del limite 

di spesa di cui al comma 1. 3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 50 milioni di euro per l'anno 

2020, si provvede ai sensi dell'articolo 126.  
 

 


