➤ LA SANIFICAZIONE E' OBBLIGATORIA ?

● E’ raccomandata.
Il decreto DPCM del 26 aprile riporta quanto segue:
Art. 1 – Raccomandazione generale di sanificazione per tutti gli ambienti di lavoro:
“in ordine alle attività professionali si raccomanda che […] siano incentivate le operazioni di
sanificazione dei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali”
A questo proposito ricordiamo che con il decreto “Cura Italia” del 17 marzo 2020 il governo ha
introdotto la possibilità di usufruire di un credito d’imposta “per le spese di sanificazione degli
ambienti e degli strumenti di lavoro nella misura del 50 per cento […] fino ad un massimo di
20.000 euro”.

➤ QUANTE VOLTE DEVO EFFETTUARE LA SANIFICAZIONE?

● E’ periodica.
Il decreto DPCM del 26 aprile nell’Allegato 6 Protocollo condiviso …riporta quanto segue:
Punto 4 - Pulizia e Sanificazione in Azienda
“l'azienda assicura la pulizia giornaliera e la s anificazione periodica dei locali, degli ambienti,
delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago”… ”occorre garantire la pulizia a fine
turno e la s anificazione periodica di tastiere, schermi touch, mouse con adeguati detergenti, sia
negli uffici, sia nei reparti produttivi” …

● E’ straordinaria alla riapertura.
“nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti
di COVID-19, i n aggiunta alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura,
una sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, ai
sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020..“

➤ QUANTE VOLTE DEVO PULIRE AL GIORNO?

● Minimo due volte al giorno per gli esercizi commerciali
Il decreto DPCM del 26 aprile riporta quanto segue:
Allegato 5 – Misure per gli esercizi commerciali
Punto 2 :
“Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte giorno ed in funzione
dell’orario di apertura”

➤ QUANTO COSTA LA SANIFICAZIONE?

● Dipende da diversi parametri.
Il costo della sanificazione parte da 0,70€ al metro cubo e dipende da diversi parametri: tipologia
di attività, materiale all'interno del locale, zone da ripassare in un secondo momento dopo la prima
fase, …per questo motivo richiediamo foto e/o planimetria per l'invio di un preventivo ad hoc.

➤ IN COSA CONSISTE LA SANIFICAZIONE SERVISCO?
E' un trattamento con prodotti disinfettanti ad uso ospedaliero c on Presidio
Medico Chirurgico e Registrazione Ministeriale Sanitari.
Vengono nebulizzati fino a saturare il locale. Si lascia agire il prodotto da un minimo di 15 minuti ad
un massimo di 120 minuti a seconda del prodotto utilizzato, la scelta del prodotto da utilizzare è
una scelta tecnica effettuata sulla base del tipo di locale/attività da trattare e sulla base del tipo di
sanificazione da effettuare: preventiva o per Covid 19.

➤ CHI PUO EFFETTUARE LA SANIFICAZIONE?
E' opportuno rivolgersi ad Aziende Specializzate come noi di S
 ERVISCO che
operiamo nel settore da oltre 40 anni.
Le aziende specializzate sono le Aziende che hanno come attività prevalente l’attività di pulizia,
disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione. Sono Aziende registrate in camera di
Commercio con determinati requisiti tecnico professionali accertati.

Dal sito del Ministero della Salute
➤ L’OZONO STERILIZZA L’ARIA E GLI AMBIENTI E NON MI FA INFETTARE
DAL NUOVO CORONAVIRUS
Falso! L 'ozono non ha proprietà sterilizzanti propriamente dette.
Si tratta di una sostanza attualmente sottoposta a valutazione all'interno del Regolamento 528/2012
Biocidi, in attesa di essere autorizzata all'uso come biocida (disinfettante). Le sue proprietà, note in
letteratura scientifica e già applicate in alcuni settori, non sono al momento sufficienti a garantirne
l'adeguatezza dello specifico uso tecnologico come disinfettante, in quanto deve essere sottoposto
a prove di efficacia e di sicurezza (potenziali effetti collaterali da scorretto uso o concentrazione
inappropriata). Rimane la possibilità di un uso per la sanificazione intesa come intervento di pulizia
approfondita incluso in un contesto generale di ottimizzazione delle misure igieniche e
microclimatiche, realizzato da parte di personale appositamente formato e adeguatamente
protetto.
Per approfondimenti:
●

Rapporto ISS COVID-19 n. 25/2020

●

Circolare ministero della Salute 22 maggio 2020

➤ SE PULISCO PAVIMENTI E SUPERFICI CON IL VAPORE LI STERILIZZO DAL
NUOVO CORONAVIRUS E MI PROTEGGO DALL’INFEZIONE
Falso!
Non ci sono evidenze che il vapore svolga un’azione sterilizzante nei confronti del nuovo
coronavirus. Le azioni più efficaci per la pulizia della casa e degli ambienti in cui soggiorniamo sono
quelle di pulire pavimenti e altre superfici prima con acqua e sapone o altri detergenti per
rimuovere lo sporco e poi disinfettarle con una soluzione di cloro attivo allo 0,1% . Per la pulizia dei
servizi igienici e delle superfici toccate più frequentemente, tipo maniglie delle porte e delle
finestre, cellulari, tastiere dei p.c., etc., la percentuale di cloro attivo sale allo 0,5%. Per la
decontaminazione delle superfici che potrebbero essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, dopo
la pulizia con un detergente neutro, è possibile utilizzare un disinfettante a base di alcol. Sia durante
che dopo le operazioni di pulizia delle superfici è necessario arieggiare gli ambienti.
http://www.salute.gov.it/portale/nuovocoronavirus/dettaglioNotizieNuovoCoronavirus.jsp?lingua
=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=4692

