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PROCEDURE DI SANIFICAZIONE

1 - Il trattamento sarà effettuato utilizzando 
specifiche attrezzature, specifici prodotti 
disinfettanti e personale specializzato;

2 - le attività di sanificazione saranno rivolte in 
particolare alle superfici che, per essere toccate 

frequentemente da più persone, possono essere 
verosimilmente contaminate e possono contribuire 

alla trasmissione per via indiretta di contagio;

3 - Al termine delle attività verrà rilasciata idonea 
documentazione di avvenuta sanificazione mediante 

disinfezione;      

4 - La sanificazione degli ambienti indoor viene effettuata 
con Perossido di idrogeno, prodotto con azione disinfettante 

espressamente consigliato dalla circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 
del Ministero della salute. Il prodotto può essere utilizzato anche per 

la sanificazione degli esterni;

5 - La sanificazione degli ambienti outdoor viene effettuata con 
Ipoclorito di sodio 0,1%, disinfettante consigliato dall’Istituto 

Superiore di Sanità (Rapporto ISS Covid-19 n. 7 del 29/03/2020). Il 
prodotto può essere usato anche per gli interni.

Si ricorda che: il protocollo condiviso, fra il governo e le parti sociali, 

del 24.04.2020 di regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del Virus Covid-19 negli ambienti di lavoro 
al punto 4 - Pulizia e Sanificazioni riporta che l’Azienda assicura la pulizia 

giornaliera e la sanificazione periodica degli ambienti stessi
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DISINFEZIONE MANUALE

Il trattamento viene svolto con nebulizzatori 
elettrici per interni e a scoppio per esterni. Il 
prodotto disinfettante nebulizzato è il perossido 

di idrogeno allo 0,5%.

1 - Il getto di disinfettante viene indirizzato verso 
pavimento e sanitari; altri plausibili punti di contatto 

quali scrivanie, apparecchiature, maniglie e simili 
vengono disinfettati ad umido con un panno imbevuto 

di perossido di idrogeno allo 0,5%;

2 - È necessario coprire macchinari delicati e/o prodotti (es. 
alimenti non confezionati) sensibili al prodotto e arrestare sistemi 

elettronici (es. stampanti, computer);

3 - Per una migliore efficacia del trattamento, è necessaria una pulizia 
ordinaria preliminare delle superfici.
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ALTA DISINFEZIONE NO-TOUCH

Il trattamento viene svolto con il dispositivo 

iCube, una tecnologia di ultima generazione 
della Infinity Biotech, che atomizza il Perossido 

di idrogeno 7,9% in modo tale che questo possa 
saturare tutto il volume di un ambiente indoor.

1 - iCube viene posizionato al centro del locale e il 
prodotto atomizzato raggiunge tutte le superfici;

2 - Non bagna, quindi permette di disinfettare anche 
macchinari, apparecchiature elettriche ed elettroniche, 

tessuti;

3 - Per una sanificazione completa ed efficiente, si consiglia 
di aprire ante e cassetti di tutti i mobili presenti nel locale;

4 - In un solo trattamento è possibile sanificare locali confinati e 
condotte aerauliche con una disinfezione che interessa l’impianto. 

In base alla tipologia di impiantistica:

a) Condizionatori a split: lasciare il sistema in funzione mentre iCube 
è attivo;

b) Impianti UTA: si agisce a partire dal motore per disinfettare i canali 
dell’aria.

5 - Per una migliore efficacia del trattamento, è necessaria una pulizia 
ordinaria preliminare di tutte le superfici e dei filtri delle condotte 
aerauliche;

6 - Al termine dell’intervento verrà rilasciata al Cliente una relazione di 
avvenuta disinfezione con documentazione fotografica.
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ALTA DISINFEZIONE NO-TOUCH

L’inquinamento negli ambienti indoor viene 

molto spesso sottovaluto, e può essere maggiore 

dell’inquinamento presente all’esterno.

carica microbica del 99,99999% (Log7), rendendo 

gli ambienti più salubri per chi vi soggiorna.

Con tale processo, la percentuale di contrarre 

, negli ambienti 

 viene ridotta drasticamente.

(vedi Ministero della Salute “www.salute.gov.it” sezione “aria indoor”)



verde
pellicano S.p.A.

7

RACCOMANDAZIONI

1 - Al fine di una maggior efficacia dell’intervento, si 
consiglia la Committenza, di arieggiare i locali prima 
del ns. interventi e provvedere preventivamente 
a pulire i locali, con comuni detergenti, in modo 

da rimuovere lo sporco e consentire ai prodotti 
disinfettanti di agire al meglio;

2 - si raccomanda una pulizia preliminare dei filtri 
degli impianti di aeraulici;

3 - evitare o limitare l’uso di detergenti profumati, i quali 
nonostante la profumazione, aggiungono inutilmente 

sostanze inquinanti e degradano la qualità dell’aria indoor;

4 - nel caso di interventi di disinfezione manuale, sarà possibile 
accedere ai locali non prima di 30 minuti dopo il termine 

dell’intervento di sanificazione, dopo averli arieggiati. Arrestare 
eventuali macchinari presenti all’interno dei locali per far sì che siano 

oggetto della sanificazione;

5 - nel caso di interventi di disinfezione no-touch con il sistema iCube 
di Infinity, sarà possibile accedere ai locali dopo 15 minuti dal termine 
dell’intervento, senza necessità di arieggiare.

Per la buona riuscita degli interventi previsti dovrà essere organizzato 
il coordinamento delle attività tra un Vostro responsabile incaricato e il 
Nostro responsabile di settore.
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REQUISITI TECNICI

La Ns. Azienda è in possesso:

Sin dal 2001, dei requisiti del DM 274/97 in 
applicazione della Legge 82/94, per svolgere 
attività di Pulizia, Disinfezione e Sanificazione;

Certificazione ISO 9001 - 2015 - EA 35 39 Sistema 
di Gestione Qualità;

Certificazione ISO 14001 - 2015 - EA 35 39 - Sistema 
di Gestione Ambientale;

Certificazione ISO 45001 - 2018 - EA 35 39 - Sistema 
Gestione Salute e Sicurezza sul Lavoro.

Inoltre, il personale operativo è in possesso, tra le varie, 
della formazione per:

- Attività di Disinfezione;

- Addetto all’Antincendio;

- Addetto al Primo Soccorso.

Il personale della Pellicano Verde SpA sarà equipaggiato con DPI 
idonei come da Direttive CEE:

- tute monouso in tyvech di categoria III;

- semimaschere facciali dotate di filtri P3 tipo Abek 1 P3;

- calzature antiscivolo;

- calzari copriscarpe in tyvech di categoria III;

- guanti monouso in nitrile;

- occhiali di protezione a mascherina.

I DPI monouso saranno smaltiti come rifiuti contaminati CER 180103* 
“rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni 
particolari per evitare infezioni”.
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