CERTIFICAZIONE
COVID-ZERO
La recente emergenza sanitaria legata alla
pandemia COVID-19 pone quesiti circa la “fase
due”, cioè quella di progressivo rientro nelle
attività lavorative.
In questa ottica diventa fondamentale la
sicurezza nei luoghi di lavoro.

LAB srl
ESPERIENZA
LAB srl fin dal 2011 si occupa di ricerca e analisi biotecnologiche.
Nata da uno spin off universitario, LAB dispone di competenze
specialistiche.
LAB srl mette a disposizione le proprie apparecchiature al fine di
offrire una verifica che provi la bontà del processo di
sanificazione. A tal fine prelievi mirati post-sanificazione verranno
processati in laboratorio al fine di identificare eventuali residui
virali nell’ambiente.

SICUREZZA
Alla luce delle nuove normative le aziende devono assicurare la
pulizia giornaliera e la SANIFICAZIONE periodica dei locali, degli
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di
svago.
A tal proposito nasce la CERTIFICAZIONE COVID-ZERO in
grado di verificare la presenza specifica di virus dopo la
sanificazione. Il laboratorio impiega tecnologia PCR: la medesima
utilizzata per analizzare i cosiddetti “tamponi”.

CERTIFICAZIONE
COVID-ZERO
PRELIEVI MIRATI A CAMPIONE
Grazie alle tecnologie già disponibili in LAB srl verranno eseguiti
prelievi mirati post-sanificazione, i quali saranno processati in
laboratorio entro pochi giorni dal ricevimento e certificati.
Possibile ottenere un ulteriore certificato firmato da specialista
in igiene e sanità pubblica su richiesta.

IL CREDITO D'IMPOSTA
Potranno beneficiare dell’agevolazione fiscale tutte le imprese
(senza distinzione di settore di appartenenza o dimensione)
nonché coloro che svolgono un’arte o una professione.
Il credito di imposta è valido per tutti i datori di lavoro, a fronte
degli interventi di sanificazione dei locali e degli strumenti
impiegati per lo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il bonus sanificazioni spetta:

Nella misura del 50% della spesa sostenuta e
debitamente documentata;
Con la previsione di un limite massimo di spesa per
ciascun beneficiario pari a 20.000 Euro.

CONTATTACI
Tel. 380 1477433
Mail: lab-srl@hotmail.it
Sito: www.labsrl.com

