
Protocollo CoVid-19 Disan Service 
con procedure Diversey - TASKI

Procedure di disinfezione/sanificazione 
aree pubbliche e Zone ad altp traffico



Le indicazioni del Ministero della Salute



✔ DISINFETTA con  attrezzatura 

monouso (specifici panni, spugne e 

mop ) e prodotti specifici

✔ IGIENIZZA e cambia frequentemente 

le divise del personale

✔ ATTENZIONE ai punti di maggior 

contatto

✔ SANIFICA FREQUENTEMENTE: una 

buona detersione riduce fino al 90% 

della carica batterica totale

✔ DISINFETTA!!!  tutte le superfici con 

cui il personale e/o i clienti possono 

venire a contatto

✔ Effettua periodicamente un 

trattamento dell’aria e delle superfici 

di tutti gli ambienti

.

✔ LAVA  E DISINFETTA spesso le 

mani

✔ Metti a disposizione dei clienti i 

prodotti per la 

sanificazione/disinfezione delle 

mani

IMPORTANTE: SANIFICARE E DISINFETTARE SEMPRE!



Area pubbliche

Interruttori
Pulsanti 
dell’ascensore

Bollitori/Frigoriferi

Maniglie
Porte

Sedie
Lounge

Posate / Bicchieri / 
Area Break

Maniglie del bagno
Scarico WC, 
comandi doccia, 
rubinetteria

Telefono
Cornetta e tastierino 
numerico

Reception 

Servizi igienici
Sedili, urinatoi Lavabo

Tavoli

Punti di contatto chiave

Comandi



Gel Alcolico per le Mani

Soft Care Med

Disinfettante alcolico per le Mani

Reg. Min. Sal. 20412

• Miscela n-propanolo e iso- propanolo

• Il totale contenuto in alcool è del 72,2%

• Contiene agente idratante per prevenire secchezza e 

irritazione della pelle

• Ha superato i più recenti test europei per la 

registrazione come biocida nel campo di azione PT2 

Soft Care Des E

Igienizzante per le Mani a base di alcool

Contiene etanolo al 71%

Contiene agente idratante per prevenire secchezza e 

irritazione della pelle

Come si usa:

Disponibili in diversi formati e diverse piattaforme



Quando usare il gel alcoolico

Punti di contatto chiave

Quando non è disponibile l’acqua

Entrata struttura

Desk accoglienza

STRUTTURE SANITARIE
osservate i 5 momenti OMS: 

1. Prima di ogni contatto con il paziente

2. Prima di una manovra antisettica

3. Dopo l’esposizione con rischio biologico

4. Dopo il contatto con il paziente

5. Dopo il contatto con ciò che sta intorno al paziente

Nelle aree ricreative e aggregative

All’ingresso delle sale meeting 

Vicino alle Casse

All’ingresso di ogni ala (palestre, SPA, reparti, corsie)

All’ingresso delle sale da pranzo o della mensa



Detergenti e disinfettanti per le Mani

Soft Care Sensisept

Detergente Disinfettante per le Mani

Registrazione Ministero della Salute 19065

• A base di clorexidina

• Specifico per uso frequente

• Ha superato i più recenti test europei per la 

registrazione come biocida nel campo di azione PT2 

Soft Care Plus

Detergente per le mani con antibatterico

• Contiene acido lattico

• Privo di profumo 

• Privo di triclosan, parabeni, PHMB

Come si usa:

Disponibili in diversi formati e diverse piattaforme

Dati microbiologici

Soft Care Sensisept supera positivamente i test ufficiali:

EN1499 (5ml/30 secondi)

EN13727 (condizione di sporco, diluizione al 50%/30 secondi)

EN13624 (in condizione di sporco, 30 secondi)



Disinfettanti a base Alcolica per le superfici

Divodes FG VT29 e Alcosan VT10 

Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal.

• Sono raccomandati per aree ad elevato rischio 

per la sanificazione, dove non è possibile o non 

è consigliato l’utilizzo di prodotti in soluzione 

acquosa.

• NON NECESSITA RISCIACQUO

Come si usa:

Disponibile in diversi formati

Dati microbiologici

EN1276, EN13697: Attività battericida in 5 

minuti di contatto condizioni pulite a 20°C

EN13697, EN1650: Attività lieviticida e 

fungicida in 5 e 15 minuti di contatto in 

condizioni pulite a 20°C

Utilizzare con il sistema Jonmaster o con TASKI Sum e/o monouso

Dosaggio:

Pronto all’uso



PUNTI PRINCIPALI DI 
CONTATTO E ATTENZIONE !

SUPERFICI

Interruttori Pulsantiere

BARRIERA CASSE
AREA

INSACCHETTAMENT
O

MANIGLIE, 
VETRINE

DI PORTE E 
CARRELLI

COMANDI
Pulsantiere celle, 

HVAC

Maniglie del bagno
Scarico WC, 

comandi doccia, 
rubinetteria

Telefono
Cornetta e tastierino 

numerico
Scrivanie uffici 

Servizi igienici
Sedili, urinatoi Lavabo

Tavoli Clienti



Chiese  

Alcosan VT10
Disinfettante Idroalcolici senza risciacquo, 

con Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. 

Sal. n.18645

Prodotti utilizzati:

Frequenze:

al bisogno

TASKI Clor Plus
Disinfettante clorossidante ad azione detergente e sbiancante

Presidio Medico Chirugico Reg. Min. Sal. n.20487



Aree Pubbliche – Reception - Portinerie 

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Entrambi Disinfettante Idroalcolici senza 

risciacquo, con Presidio Medico Chirurgico 

Reg. Min. Sal.

Prodotti utilizzati:

Frequenze:

3 Volte al giorno/e al bisogno

TASKI Clor Plus
Disinfettante clorossidante ad azione detergente e sbiancante

Presidio Medico Chirugico Reg. Min. Sal.



Scale Mobili e Ascensori

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo, con 

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal.

Prodotti utilizzati:

Frequenze:

3 Volte al giorno/e al bisogno



Uffici

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. 

Prodotti utilizzati:

Frequenze:

3 Volte al giorno/e al bisogno



Bagni

TASKI Clor Plus
Disinfettante clorossidante ad azione detergente e sbiancante

Presidio Medico Chirugico Reg. Min. Sal.

Prodotto utilizzato:

Frequenze:

3 Volte al giorno/e al bisogno



Cucine
TASKI Clor Plus
Disinfettante clorossidante ad azione detergente e sbiancante

Presidio Medico Chirugico Reg. Min. Sal.



Mense e sale Ristoro

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. 



Supermercati e Negozzi 

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolico senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. 



Stanze di Hotel 

TASKI Clor Plus
Disinfettante clorossidante ad azione detergente e sbiancante

Presidio Medico Chirugico Reg. Min. Sal.

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. 



Palestre 

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. 



Aule scolastiche

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal.



Bar 

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. 



Impianti sportivi

Divodes FG VT29 o Alcosan VT10
Disinfettanti Idroalcolici senza risciacquo.

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. 



Procedure di 

sanificazione/disinfezione tramite 

nebulizzazione
Come combattere l’emergenza Covid-19



AREE DI APPLICAZIONE

Uffici, sale riunioni, magazzini, cabine, aree confinate

SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO

La nebbia non è saturante, le particelle rimangono ad altezza d’uomo e poi 

cadono sulle superfici, (800mc in 2 minuti)

Tempo di contattato ideale, 1 ora

RACCOMANDAZIONI

• Proteggere le superfici sensibili all’acqua (computer, quadri elettrici, 

telefoni, tessuti, ecc.)

• Si consiglia di disattivare il sistema di ricambio d’aria

• Non necessario proteggere i rilevatori di fumo

• Evitare la nebulizzazione su piante o animali

• Al termine dell’operazione la residualità del prodotto sulle superfici 

può essere detersa con panno inumidito di acqua (obbligatorio se la 

superficie viene al contatto con alimenti HACCP)

NEW JET

=
Nebbia fredda costituita

da piccolissime particelle disinfettanti da 
indirizzare sulle superfici da trattare

DISINFEZIONE AMBIENTALE - Nebulizzazione

New Jet 

Elettronebulizzatore idoneo ad erogare 

soluzioni liquide, trasformandole in 

nebbia fredda costituita da piccolissime 

particelle disperse in aria.

- Costruito in materiale plastico robusto 

ed infrangibile.

- Munito di regolatore di portata (800m3 

in 2 minuti), serbatoio da 5lt.

SUREDIS

Disinfettante battericida - virucida
Reg.Min.Sal. n.18931 A base di alchilammine

Concentrazione consigliata

PER NEBULIZZAZIONE 15%- 20%

SUREDIS  
ALCOSAN

ACQUA

75%-80% di acqua per la diluizione ACQUA



DISINFEZIONE AMBIENTALE - NEBULIZZAZIONE

Come preparare la soluzione di SUREDIS o ALCOSAN per nebulizzazione

DOSER TANICA

• Svitare il tappo della tanica da 5lt, sostituirlo e avvitare il dosr tanica 

INDOSSARE DPI

Mascherina, Guanti e 

Occhiali

PREPARAZIONE SOLUZIONE (concentrazione 20%)

• Preparare 1 litro di acqua e premere per 10 volte il doser

• Otterrò una soluzione di un litro di SUREDIS al 20%
X 10 pompate

1 litro di acqua

PREPARAZIONE ELETTRONEBULIZZATORE 

• Versare la soluzione nell’apposito serbatoio

• Avviare la nebulizzazione per il tempo necessario a seconda della 

cubatura (esempio 50m3, 45 minuti)

• Puntare l’apparecchiatura sulle aree da trattare in modo che la nuvola 

disinfettante interessi le superfici

• Chiudere la porta per garantire che la nebulizzazione rimanga 

circoscritta

• Spegnere, attendere 1 ora e areare il locale

• Detergere se serve le superfici con panno inumidito d’acqua

• Risciacquare le attrezzature con acqua



Come preparare la soluzione di SUREDIS o ALCOSAN per aspersione

DOSER TANICA

• Svitare il tappo della tanica da 5lt, sostituirlo e avvitare il doser tanica 

PREPARAZIONE SOLUZIONE (concentrazione 2%)

• Preparare 1 litro di acqua e premere per 1 volta il doser

• Otterrò una soluzione di un litro di SUREDIS al 2%
X 10 pompate

1 litro di acquaPREPARAZIONE SECCHIO o ATOMIZZATORE manuale

• Versare la soluzione nell’atomizzatore

• Chiudere il tappo e mettere in pressione

• Aspergere la soluzione sulla superficie da bonificare

• Lasciare agire oltre 10 minuti, se la superficie lo necessita 

rimuovere i residui con un panno in microfibra impregnato 

d’acqua

• Risciacquare le attrezzature con acqua

DISINFEZIONE AMBIENTALE – Detersione/Aspersione

INDOSSARE DPI

Mascherina, Guanti e 

Occhiali



DISINFEZIONE AMBIENTALE – RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Raccomandazioni di SICUREZZA per la manipolazione del prodotto CHIMICO PURO

Comprendente attività quali riempimento e trasferimento di prodotto alle apparecchiature di utilizzo, flaconi o secchi

- Controlli tecnici appropriati: se il prodotto è diluito utilizzando specifici sistemi di dosaggio senza rischio di schizzi o contatto diretto con 

l'epidermide, i mezzi di protezione personali come descritto in questa sezione non sono richiesti.

- Controlli organizzativi appropriati: Evitare il contatto diretto e/o schizzi quando possibile. addestrare il personale

Raccomandazioni di SICUREZZA per la manipolazione del prodotto CHIMIOCO DILUITO al 20 e al 2%:

Controlli tecnici appropriati: Fornire uno standard adeguato della ventilazione generale.

Protezione per gli occhi/la faccia/pelle: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Protezione delle mani: Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere opportuno proteggere la 

pelle.

«NEW JET» modo NEBULIZZAZIONE

• Utilizzo Il nebulizzatore è posto frontalmente rispetto all’operatore, gestito manualmente per distribuire lo spruzzo disinfettante in tutte 

le aree interessate

• Accensione e spegnimento: eseguito manualmente dall’operatore

• DPI utilizzare occhiali , guanti e mascherina FFP o FFP3 o Maschere con Filtri



CONSIGLIATA PER IL TRATTAMENTO DI DINFEZIONE PROFONDA IN AREE 

CON PRESENZA CONCLAMATA DI VIRUS CoVid-19

AREE DI APPLICAZIONE

Uffici, sale riunioni, magazzini, cabine, mezzi di trasporto, aree confinate, 

magazzini, aree di preparazione alimentare

SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO

La micro nebbia è saturante, le particelle volatili riescono a raggiugere 

completamente anche le zone più alte dell’area

Tempo di contattato ideale, 3 ore

RACCOMANDAZIONI

• Proteggere computer, quadri elettrici

• Disattivare il sistema di ricambio d’aria

• Proteggere i rilevatori di fumo

• Evitare la nebulizzazione su piante o animali

• Al termine dell’operazione la residualità del prodotto sulle superfici 

minima quasi non percettibile può essere detersa con panno 

inumidito di acqua (obbligatorio se la superficie viene al contatto con 

alimenti HACCP)

NEW JET

=

Nebbia fredda priva di acqua costituita
da micro particelle disinfettanti destinate a 

saturare l’intera area trattata

DISINFEZIONE AMBIENTALE - FUMIGAZIONE

New Jet 

Elettronebulizzatore idoneo ad erogare 

soluzioni liquide, trasformandole in 

nebbia fredda costituita da piccolissime 

particelle disperse in aria.

- Costruito in materiale plastico robusto 

ed infrangibile.

- Munito di regolatore di portata (800m3 

in 2 minuti), serbatoio da 5lt.

SUREDIS

Disinfettante battericida - virucida
Reg.Min.Sal. n.18931 A base di alchilammine

Concentrazione consigliata

PER NEBULIZZAZIONE 20%

SUREDIS

Tegosol

Eluente per liquidi da aerosolizzare o 

nebulizzare 80%

Consente di ottenere particelle di 

dimensioni inferiori e più omogenee, 

prolunga la persistenza dell’areosol

nell’aria. Riduce eventuali effetti 

umidificanti.

TEGOSOL



DISINFEZIONE AMBIENTALE – RACCOMANDAZIONI DI SICUREZZA

Raccomandazioni di SICUREZZA per la manipolazione del prodotto CHIMICO PURO

Comprendente attività quali riempimento e trasferimento di prodotto alle apparecchiature di utilizzo, flaconi o secchi

- Controlli tecnici appropriati: se il prodotto è diluito utilizzando specifici sistemi di dosaggio senza rischio di schizzi o contatto diretto con 

l'epidermide, i mezzi di protezione personali come descritto in questa sezione non sono richiesti.

- Controlli organizzativi appropriati: Evitare il contatto diretto e/o schizzi quando possibile. addestrare il personale

Raccomandazioni di SICUREZZA per la manipolazione del prodotto CHIMIOCO DILUITO al 20 e al 2%:

Controlli tecnici appropriati: Fornire uno standard adeguato della ventilazione generale.

Protezione per gli occhi/la faccia/pelle: Nelle normali condizioni di utilizzo non sono richieste speciali precauzioni.

Protezione delle mani: Risciacquare ed asciugare le mani dopo l'uso. In caso di contatto prolungato può essere opportuno proteggere la 

pelle.

«NEW JET» modo FUMIGAZIONE

• Utilizzo Il nebulizzatore è lasciato all’interno della zona da trattare, posizionato sul pavimento

• Accensione e spegnimento: eseguito manualmente dall’operatore

• IMPORTANTE: dopo il trattamento, prima di entrare, areare il locale utilizzando occhiali , guanti e maschera ABEK

• DPI utilizzare occhiali , guanti e maschera ABEK



DISINFEZIONE AMBIENTALE - FUMIGAZIONE

Come preparare la soluzione di SUREDIS per FUMIGAZIONE

DOSER TANICA

• Svitare il tappo della tanica da 5lt, sostituirlo e avvitare il doser tanica 

PREPARAZIONE SOLUZIONE (5lt)

Preparare 1 litro di SUREDIS e 4 litri di TEGOSOL

• Versare entrambi i prodotti all’interno del serbatoio di «NEW JET» 

nebulizzatore

1 litro 

SUREDIS

ELETTRONEBULIZZATORE 

• Posizionare l’apparecchio sul pavimento dell’area e avviare la 

fumigazione, per il tempo necessario a seconda della cubatura

• Chiudere la porta per garantire che il trattamento rimanga circoscritto

• Spegnere, attendere 3 ore e areare il locale

• Risciacquare le attrezzature con acqua

INDOSSARE DPI

Guanti – Occhiali

Maschera ABEK nella fase di 

areazione locali trattati

4 litro 

TEGOSOL



INDOSSARE DPI

Guanti – Occhiali

Maschera ABEK nella fase di 

areazione locali trattati

MACCHINA 

OZONEBOX

L’Ozono (O3) è un gas presente in natura composto da tre 

atomi di ossigeno; è in grado di ossidare e distruggere 

virus, batteri, spore ed acari in maniera rapida, 

economica ed ecologica.

La Brentareno srl nostro storico fornitore, ha concentrato 

tutta la potenza dell’Ozono nel nuovo sanificatore 

professionale portatile OZONEBOX, la soluzione ideale 

per sanificare ogni ambiente fino a 140 mq. Grazie all’uso 

dell’ozono riesce a raggiungere e igienizzare anche gli 

anfratti più inaccessibili.

OZONEBOX può essere utilizzato in tutti quegli ambienti 

in cui la sanitizzazione è importante.

Finita la sanificazione ATTENDERE 30 min. prima di 

rientrare nel locale sanificato



✔ Assicurarsi che al momento del trattamento il personale ed i clienti non siano 
presenti

✔ Alimenti, imballaggi ed attrezzature (bicchieri, bollitori, tazzine, piatti,…) 
dovranno essere rimossi

✔ Scollegare e proteggere le apparecchiature elettriche ed elettroniche presenti 
(televisori, computer, casse...)

✔ Se necessario al termine delle operazioni di «bonifica» effettuare un 
risciacquo/ rimozione con panno carta monouso sulle superfici che andranno 
a diretto contatto con gli alimenti

✔ Preparare le soluzioni da nebulizzare solo al momento dell’uso

✔ Non utilizzare locali nell’ora successiva al trattamento

Regole da seguire
NO persone

NO cibi

Risciacquare

Soluzione fresca

Attendere 1h

Proteggere

DISINFEZIONE AMBIENTALE - Fumigatura



Quando eseguirla

1. E’ consigliata una FREQUENZA SETTIMANALE del trattamento

2. In caso di ALTO TRAFFICO di persone o superiore alla media

DISINFEZIONE AMBIENTALE - Fumigatura



Disinfettante privo di profumo per pavimenti

Suma D10 Concentrato
Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. Sal. n. 18535

Utilizzato con il dosatore IntelliDose su 

lavasciuga TASKI o in alternativa  su dispenser 

QUATTROSELECT  permette di ridurre i rifiuti 

plastici, gli spazi di magazzino e i costi in uso.

Come si usa:

Sacca da 1,5 Lt 
Utilizzare minimo 3 volte al giorno, aumentare la frequenza in base al passaggio delle persone

Dati microbiologici
• Detergente disinfettante superconcentrato

a base di sali di ammonio quaternario,

• ad ampio spettro d’azione.

• Disinfetta e pulisce piani di lavoro e 

attrezzature, superfici dure e pavimenti

• Azione disinfettante rapida

Utilizzare con il sistema Jonmaster e TASKI Sum e/o monouso

INTELLIDOSE

Sistema di diluizione in sacca sigillata per 

lavasciuga TASKI

• Riduce i consumi di prodotto chimico

• Costi e diluizioni certe

• Riduce i tempi di preparazione della 

soluzione lavante

• No DPI

QUATTROSELECT

Sistema studiato per poter essere utilizzato da più

operatori e con 4 diversi prodotti, collegato alla rete idrica

è in grado di preparare soluzioni per flaconi, secchi o

serbatoi di lavasciuga, gestendo diversi gradi di diluizione

e diverse velocità di riempimento.

Utilizzare con il sistema IntelliDose in lavasciuga



Recupero fiscale

Il Decreto Legge del 17 marzo 2020, n.18, c.d. Cura Italia, prevede tra le misure 

economiche e non volte a contrastare il propagarsi del Coronavirus un credito 

d’imposta finalizzato alla sanificazione degli Ambienti di lavoro. 



Per info su trattamenti

Scrivere all’indirizzo:

� commerciale@disanservice.it

Chiamare i numeri:

� 0732.5996 Ufficio Commerciale per info e preventivi

� 335.241838 Informazioni Tecniche sul Servizio



La Disan Service, da anni si occupa di pulizie e sanificazioni 
ambientali, in questo momento di emergenza sanitaria nazionale, 
è eticamente responsabile a supportare tutte le strutture che ne 
avessero necessità a trovare le corrette soluzioni per la sanificazione 
degli ambienti di lavoro o privati, attività commerciali, ecc…
il tutto con attività svolte in completa sicurezza e con l’ausilio di tutti i dispostivi DPI.

La nostra rete commerciale, in collaborazione con le squadre 
esperte di pulizia e disinfezione, è a disposizione per valutare 
necessità particolari richiedendo un nostro intervento
e successivo preventivo, previo sopralluogo della struttura. 

Team Disan Service vs. Coronavirus 

Per ulteriori informazioni e supporto:
Info: info@disanservice.it 
Telefono Ufficio: +39 0732 5996
Emergenze : +39 335 241 838


