
Protocollo di 
disinfezione 
ambientale per la 
gestione del 



Disinfezione Ambientale
Si tratta di tutta quella serie di operazioni destinate a

bonificare le superfici e gli ambienti

all’interno dei quali vi sia un frequente passaggio di persone (ambienti pubblici e privati,

hall, studi medici, farmacie, sale di attesa, camere di hotel, ecc…), dove si producono,

lavorano e somministrano alimenti o, più in generale, dove L’emergenza Coronavirus ci

costringe infatti a ripensare al nostro modo di sanificare e ad innalzare i nostri standard

igienici.



Nebulizzatore idoneo 
ad erogare soluzioni 
liquide e in schiuma

Disinfezione Ambientale

Nebulizzatore
Manuale

TASKI 
CLOR 
PLUS

Nebulizza o 
crea Schiuma 
dove possibile 

Detergente 
Disinfettante 

Clorossidante
Presidio 
Medico 

Chirurgico 
Reg. Min. Sal.

N. 20487 



✔ 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 TNT monouso o microfibra sulle superfici 
che andranno a diretto contatto con gli alimenti

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

✔ Non utilizzare locali nelle 2 ore successive al trattamento

Disinfezione Ambientale
Regole da seguire

NO persone

NO cibi

Risciacquare

Soluzione fresca

Attendere 2h

Proteggere



Prodotto pronto 
all’uso con soluzione 
idroalcoolica al 70%

Disinfezione Superfici

Alcosan
disinfettante 

PMC  
n.18645

Panno 
Monouso

Punti di intervento:

• Maniglie porte interne/esterne
• Pulsantiere Citofono e Ascensori
• Macchine Caffe
• Scrivanie
• Tavoli, poltrone e letini da lavoro 

(Parrucchieri, Estetiste, Fisioterapisti)
• Tastiere e PC (rigorosamente spenti)
• Macchine Fotocopiatrici
• Bagni WC (tutto l’ambiente)
• Maniglie armadi e classificatori
• …tutti i punti che vengono a 

contato con le mani

Procedura:
PROCEDURA

Spruzzare il prodotto sul panno 
con i bordi rossi e distribuirlo 

sulle superfici.
Lasciare agire 3 minuti. 

Ripassare con il panno a bordi 
blu inumidito con acqua. 

Utilizzare i panni per una sola 
volta 

Nebulizzatore 
Batteria 

Spruzzatore 
Manuale



Disinfezione Ambientale
Procedura e Punti d’Itervento

Interruttori
Pulsanti 
dell’ascensore

Pos e Badge

Maniglie
Porte

Sedie
Lounge

Zona Area Break

Maniglie del bagno
Scarico WC, comandi 
doccia, rubinetteria

Telefono
Cornetta e tastierino 
numerico

Ingresso/Portineria 

Servizi igienici
Sedili, urinatoi

Lavabo
Scrivanie e Tavoli



PUNTI PRINCIPALI DI CONTATTO E 
ATTENZIONE !

PUNTI DI CONTATTO



Disinfezione Ambientale
Quando eseguirla

1. Intervento di fondo prima della riapertura dell’impianto

2. E’ consigliata una Frequenza Settimanale, del trattamento, nel

caso di ALTO TRAFFICO di persone o superiore alla media

3. Dopo aver riscontrato la presenza di PERSONE CONTAGIATE



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



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



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. 



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


