
Riferimento: incentivo Statale per l’utilizzo di soluzioni per sanificare l’ambiente. 
Credito d’imposta pari al 50% della spesa sostenuta, come da Decreto “Cura Italia”  

16 Marzo 2020. 

Oggetto:  
Sistema di Purificazione dell’aria. 
Eliminazione dagli ambienti di particolati, agenti patogeni aereodispersi zoonotici e umani.  

  

Buongiorno, 

in riferimento al delicato periodo che stiamo attraversando per le problematiche legate 
all’inquinamento Indoor (pm10) e al COVID 19, e vista la necessità da parte di qualsiasi 
cittadino, libero professionista, aziende, uffici pubblici o privati di sanificare i propri 
ambienti di lavoro o i luoghi di ricevimento del pubblico,  

siamo lieti di informavi che esiste una soluzione UNICA CERTIFICATA per migliorare la 
qualità dell’aria DEI VOSTRI AMBIENTI. Si tratta di uno straordinario Sistema di 
purificazione dell’aria brevettato, in grado di eliminare particolati, e agenti patogeni 
aereodispersi zoonotici e umani.   

Il Sistema di trattamento dell'aria, offre il meglio che la tecnologia possa attualmente mettere 
a disposizione: essendo dotato di filtro EPA di nuova generazione e filtro ai carboni attivi 
brevettati, è in grado di rimuovere dagli ambienti il 99,99% di micro-particelle sospese 
nell'aria di dimensioni fino a 0,0024 micron. Elimina in modo efficace le polveri sottili (pm 
10 e pm 2,5) ed oltre 300 tipi di allergeni e contaminanti (muffe, virus e batteri) derivati 
dall'ambiente, dagli animali e dall'uomo sospesi nell'aria COME DA CERTIFICAZIONE. La 
certificazione comprende anche l'efficacia per le 5 tipologie di coronavirus 
sviluppatesi fino all'anno 2017. 

Per qualsiasi eventuale informazione e chiarimento in merito,  
……………………………….. 
cell. …………………………. 
mail …………………………. 
 
Con l'occasione, porgo distinti saluti.  
 
 
 
Estratto dal Decreto “Cura Italia” 16 Marzo 2020 
Credito d'imposta sanificazione ambienti di lavoro. 
Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di contenimento del 
contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è riconosciuto, 
per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella misura del 50% delle spese di sanificazione 
degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. 


