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Ad integrazione del Piano
della Sicurezza Guidi srl
Emergenza COVID-19

Pulizie e disinfezione
In relazione al Protocollo Sicurezza del 24 aprile 2020, approvato dal DPCM 26 aprile 2020 (e
riportato come allegato 6 allo stesso DPCM), e in particolare di quando ricorrano le condizioni
di sanificazione si segnala al punto 4 il seguente passaggio:
..nelle aree geografiche a maggiore endemia o nelle aziende in cui si sono registrati casi
sospetti di COVID-19, in 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.
Alla Guidi è stata eseguita una sanificazione totale degli ambienti in data 24 e 31 marzo
tramite atomizzatore con perossido di idrogeno e generatore di ozono BIO3GEN e
disinfettanti Deornet Clor e Rifrax San.
Le pulizie quotidiane degli ambienti di lavoro, svolte dal personale preposto con i prodotti
conformi alle indicazioni dell’Istituto Superiore di Sanità, riguardano le superfici toccate più
di frequente (es. porte, maniglie, finestre, vetri, tavoli, interruttori della luce, spogliatoi, servizi
igienici, rubinetti, lavandini, scrivanie, sedie, maniglie passeggeri, tasti, tastiere, telecomandi,
stampanti...). Utilizzare panni, diversi per ciascun tipo di oggetto/superficie, in microfibra
inumiditi con acqua e sapone e/o con alcool etilico al 75% e successivamente con una
soluzione di ipoclorito di sodio diluita allo 0,5% di cloro attivo per i servizi igienici e le altre
superfici, e allo 0,1% di cloro attivo per tutti le altre superfici, tenendo in considerazione il
tipo di materiale, l’uso e l’ambiente o altri detergenti professionali equivalenti come campo
d’azione, facendo attenzione al corretto utilizzo per ogni superficie da pulire.
A fine turno le postazioni di lavoro con le relative attrezzature, sia negli uffici che nei reparti
della produzione sono da mantenere puliti a cura del personale dipendente.
Ogni postazione o area di lavoro è dotata di un kit per la pulizia.
Durante le ore di lavoro, le attrezzature comuni come telefoni, citofoni, comandi di cancelli
e portoni… devono essere disinfettate ad ogni utilizzo.
In merito alla disinfezione degli ambienti sono in utilizzo prodotti a base di ipoclorito di
sodio 0,1% e per le superficie che ne potrebbero essere danneggiate, etanolo al 70% dopo
pulizia con un detergente neutro.
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, il personale preposto dovrà assicurare
la ventilazione degli ambienti. Tutte le operazioni di pulizia sono condotte da personale che
indossa DPI.

