
EMERGENZA COVID-19 E SANIFICAZIONE: UNA GUIDA PER FARE CHIAREZZA

E-Pestcontrol ha creato una guida a sostegno delle aziende per aiutarle a scegliere a chi afdarsi 

per rendere sicuri i luoghi di lavoro atraverso tratament di Sanifcazione in emergenza 

coronavirus 2.

E-Pestcontrol ha realizzato una breve informatva chiamata “Afdamento del servizio di

Sanifcazione in emergenza COVID-19" per aiutare le aziende a capire quali carateristche debba

avere una dita compente in sanifcazioni e per afrontare al meglio questa ricerca, nel tentatvo di

schiarire le idee e guidare nella scelta su a chi afdare i tratament di sanifcazione in emergenza

COVID-19.

“A seguito dell’esito di una gara pubblica in cui vennero avanzate 24 proposte per lo stesso servizio

di sanifcazione che andavano dai 5.000€ ai 50.000€  - ci racconta Gianluca Orazio CEO di E-

Pestcontrol -  ho chiamato il funzionario che aveva istruito la procedura chiedendo la sua

impressione sul risultato: era in imbarazzo, non capiva cosa fosse andato storto per arrivare ad un

simile risultato che lo obbligava a conferire l'incarico a chi aveva oferto il prezzo più basso, pur

sapendo che il risultato fnale non sarebbe stato quello desiderato.  Da lì ho maturato l’idea che

andava fato qualcosa per dare una mano a chi si fosse trovato nella situazione di dover fare un

afdamento per Sanifcazione in emergenza COVID-19 prendendo a esempio un bambino che

colora”.

In quest giorni la parola sanifcazione echeggia da un dibatto all'altro e amplifca la sua voce

quando si trata di atuare nuove procedure aziendali mirate a metere in sicurezza dipendent e

client. Ma di quali procedure stamo parlando? Cosa deve fare un'azienda per “sanifcare gli

ambient” e resetare la carica infetva del coronavirus? Quali garanzie devono essere date a fne

lavoro? Nella guida redata da E-Pestcontrol si cerca di rispondere nel modo più semplice possibile

a queste domande, che di sicuro sono le stesse che un'azienda si pone quando si deve applicare

delle atvità straordinarie di Sanifcazione in emergenza COVID-19.

Ben si sa che la COVID-19, in brevissimo tempo, ha stravolto le vite e le abitudini di tut,

sopratuto in ambito socio-sanitario. Dall'igiene personale all'uso di specifci D.P.I., ogni nostro

movimento è il risultato di un'atenta analisi sul da farsi per limitare ed evitare i contagi. Che si

trat della propria abitazione, della sede di lavoro o di un luogo che per determinate esigenze si è

solit frequentare, ora più che mai si ha la necessità di sentrsi protet da una possibile

trasmissione del virus, per il bene nostro e dei nostri cari, che si va poi a rispecchiare anche nella

vita lavoratva e sociale.



Prima dell'arrivo della COVID-19 la sanifcazione rientrava nell'interesse di pochissime aziende che

necessitavano sistematcamente di questo tpo di operazioni; oggi invece, con il difondersi della

pandemia, la sanifcazione è diventata rapidamente una procedura necessaria ai più, ma - come

ogni materia “nuova” - ha colto impreparate moltssime aziende ed amministrazioni che ora stanno

cercando di far chiarezza su cosa devono afrontare e con chi. 

Lo scenario atuale è completamente diverso di quello di due mesi fa: prima si sanifcavano gli

ambient per azzerare la carica infetva di molteplici tpi di germi e bateri, ora è ben chiaro chi è il

vero nemico da abbatere: dobbiamo afrontare un virus con un nome ben preciso (SARS-CoV-2),

che provoca infezioni respiratorie molto gravi talvolta fatali, di cui non si conosce ancora a pieno la

sua carica virale e per il quale non è ancora stato fnalizzato un vaccino... Dunque, cosa è giusto

fare?

In un periodo solcato da incertezze e orizzont non ben defnit, molte aziende sentono il dovere di

sanifcare gli ambient per metere in sicurezza il proprio personale e i client, il che diventa anche

una sorta di “ato simbolico” per annientare assieme alla carica virale del virus tuta la negatvità e

le difcoltà che la pandemia ha portato nelle persone. Il ritorno alla normalità è la cosa che tut

sognano e che sperano di otenere il prima possibile, poter riavere un contato con le persone,

sentrsi protet per strada come a casa, poter spostarsi senza la preoccupazione di poter contrarre

il virus: per le aziende il primo step è metere in sicurezza i luoghi di lavoro e per farlo bisogna

procedere alla sanifcazione degli ambient, così li prepara ad accogliere il rientro in piena serenità

di dipendent e client.

Quando un'azienda decide di atuare un processo di sanifcazione deve avere la certezza che a

lavoro fnito gli ambient siano stat interamente tratat e con precisi presidi medico-chirurgici,

così da garantre ai propri collaboratori degli spazi sicuri in cui lavorare con tranquillità; pertanto,

come prima cosa, bisogna essere in grado di valutare l'operato dell'impresa che andrà ad agire e

chiedere informazioni detagliate sui migliori procediment in base alle proprie esigenze ed è

proprio per questo che E-Pestcontrol ha realizzato questa breve guida, che potete trovare di

seguito in allegato.
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Afdamento del servizio di Sanifcazione in emergenza COVID-19
"Ma… da dove inizio?"

È comprensibile che chi non si è mai occupato di questo tema prima d’oggi, senta la necessità di

strument che lo guidino in azioni consapevoli ed efcaci.

Qualche giorno fa un funzionario pubblico era in imbarazzo perché, nella malaugurata idea di fare

una gara pubblica per la Sanifcazione, si è trovato 24 aziende partecipant che per lo stesso

identco servizio richiesto hanno risposto con oferte comprese in un range da 5.000,00 a

50.000,00 euro.

È chiaro che lo sfortunato si dovrà afdare al fornitore da 5.000,00 euro senza la serenità di aver

fato la scelta giusta per la sicurezza dei suoi colleghi, di sé stesso e del pubblico per il quale eroga i

servizi.

Come possiamo quindi tracciare un quadro che ci permeta di scegliere non il prezzo più basso,

bensì le maggiori garanzie per noi tut?

Quante volte avete aiutato vostro fglio o nipote a colorare in modo uniforme? 

“Riccardo, cosa sono quest segni fat a caso? Copri bene tut gli spazi bianchi, vai più lentamente

e non avere freta”.

“Bravo! Bravo, vedi come è più bello, adesso che hai fnito il primo quadrato, passiamo al

secondo”.

La Sanifcazione che funziona è la stessa identca cosa del bambino che colora bene. Il tempo di

lavoro e il metodo di lavoro determinano l’efcacia del risultato. Tuto ciò che non è corretamente

colorato, ha valenza zero. Soldi butat via, magari pochi ma butat.



Quindi, come facciamo a sapere quale è il tempo giusto di esecuzione e di conseguenza il prezzo

del servizio?

Ad oggi un dato certo e disponibile per tut c’è: sono i prodot o i principi atvi da utlizzare ed il

loro dosaggio, come da Circolare del Ministero della Salute n°5443 del 22 febbraio 2020.

Infat, quando chiederete un’oferta per la sanifcazione, tut non vedranno l’ora di inviarvi le

Schede di Sicurezza, ma voi chiedete anche le Schede Tecniche ed il Metodo applicatvo, ovvero la

Procedura interna di Sanifcazione, dove è indicato come viene eseguita questa pratca.

I PRINCIPI ATTIVI che possono essere utlizzat per la sanifcazione sono:

 Ipoclorito di sodio allo 0,1% per un tempo di contato di almeno 5 minut

 Perossido di idrogeno allo 0,5% per un tempo di contato di almeno 1 minuto 

 Etanolo al 70% per un tempo di contato di almeno 1 minuto

Entriamo quindi nel detaglio dell’Atrezzatura e di come le Schede Tecniche dei prodot vi

aiuteranno a capire tempi e modi adeguat.

Gli apparat che si possono usare per la distribuire i prodot sanifcant sono molteplici, dalla

pompa a pressione al nebulizzatore ULV con regolazione della dimensione della goccia,

dall’atomizzatore spalleggiato a quello portato su automezzo. 

Nessuno di quest è la soluzione migliore rispeto all’altro, bensì è la valutazione del Responsabile

Tecnico del servizio, che sulla base dell’analisi di uso e destnazione dei locali, dispone il

programma di lavoro: quali atrezzature, il metodo, quali prodot e quanto tempo è necessario

per lo svolgimento dell’intero servizio.

 

Il fatore fondamentale che il Responsabile Tecnico terrà in considerazione è il rispeto del tempo

di contato della soluzione disinfetante con la superfcie da tratare, afnché possa espletare

efcacemente l’atvità virucida o batericida.

Pensiamo ad esempio di bonifcare degli ufci dove abbiamo una temperatura interna di 20° e

decidiamo di utlizzare un nebulizzatore ULV (Ultra Low Volume – Ultra Basso Volume) che

normalmente produce gocce tra i 5 ed i 20 Micron. 



Queste gocce sono così fni che evaporeranno in pochissimi secondi redendo inefcace

l’intervento. Infat il tempo medio di contato di un disinfetante per espletare la funzione virucida

o batericida va da 1 a 5 minut.

Questo già ci fa comprendere che bombolete auto svuotant e ULV veri e propri, sono pratci,

veloci e pure a basso costo, ma inutli in quanto inefcaci.

E' necessario adotare nebulizzatori che permetano la regolazione dell’ugello in modo da avere

delle gocce da 50 Micron in su, a seconda del tpo di superfcie o oggeto che devo sanifcare.

Allo stesso modo se dobbiamo sanifcare un capannone industriale di ampie metrature o un

hangar, si utlizzeranno atomizzatori spalleggiat o portat, tenendo sempre in mente la regola

fondamentale, ovvero rispetare il tempo di contato riportato in etcheta del prodoto.

Non è da escludere, in casi partcolari come le sale operatve delle forze dell’ordine, di applicare il

prodoto in maniera precisa e puntuale con delle spugnature, proprio per la natura delicata delle

atrezzature contenute al loro interno. 

Spero con queste prima serie di informazioni di essere riuscito a fare un pò di chiarezza sui tempi

di lavorazione, cosa che dovete sempre chiedere insieme al prezzo del servizio ed alla Procedura

Interna di Sanifcazione.

Sulla stessa troverete indicato anche da quant operatori viene svolto il servizio, infat operare

all’interno di edifci o aree spesso anche sensibili richiede la presenza di due operatori, perché

mentre uno eroga il prodoto bardato di tut i DPI tra i quali la maschera intero facciale, che limita

molto il campo visivo e afatca la respirazione, il secondo lo sorveglia, lo guida, lo assiste, controlla

cosa succede atorno all’operatore ed evita eventuali ingressi di non addet.

Nelle grandi aree come sedi centrali, aeroport, industrie ecc, sono necessarie spesso più squadre

e queste è opportuno siano governate e seguite da un coordinatore, che pianifca, organizza,

segnala, sovrintende al rispeto delle procedure, interferenze e sicurezza di tut gli operatori.

Vi ricordate il quadrato dove stava colorando Riccardo?

Mettiamo insieme più quadrati, come procedo?

Nella sanifcazione inizio dal piano più alto e mi porto progressivamente all’ingresso e se ci sono

anche degli interrat re inizio dal basso e mi porto sempre progressivamente all’ingresso, avendo

cura di tenere per ultmo il piano con la via di uscita, nel caso ve ne sia una sola.



Procedo stanza per stanza, una alla volta, “colorando” tute le superfci da tratare e senza

tralasciare nulla.

Una volta completata tuta la Sanifcazione, sugli accessi che devono essere già segnalat con

opportuni diviet di accesso durante le fasi operatve, appongo i cartelli con il divieto di accesso e

l’orario dal quale vi si può accedere.

"Abbiamo finito, finalmente!"

"Eh no!"

"Come no? Abbiamo fatto tutto, prodotti, ugelli, tempo, cartelli, non c’è più nessuna riga bianca 

nel quadrato, guarda!”

“La cornice: guarda bene”.

Esato, proprio così, la cornice deve essere completa e fata bene tanto quanto il quadrato.

La cornice è la documentazione a supporto, l’amministratvo, la logistca, la sicurezza, le misure di

igiene specifche per chi opera in emergenza COVID-19, i DPI specifci, lo smaltmento degli stessi

e dei contenitori dei prodot utlizzat.

… e poi il gancio, ormai questo quadro è così bello e ben fato che, vuoi non appenderlo?

Vuoi non far vedere ai tuoi colleghi, alle persone che hai il compito di difendere e proteggere da

questo virus che hai fato tute le cose fate a regola d’arte?

Io direi di si, quindi completamo la cornice con il gancio, ovvero la Certfcazione di avvenuta

Sanifcazione da parte del Fornitore, che atesta quanto ha fato e come lo ha fato,

responsabilmente, da buon padre di famiglia.

Deto questo non credo di aver risolto tut i vostri dubbi, ma spero di avervi dato una mano.

Chiedete sempre ai vostri fornitori un incontro, anche via web, ma incontrate i fornitori.

Chiedete sempre se possibile un sopralluogo che vi deve essere fato gratuitamente.

Chiedete sempre professionalità e verifcate le referenze, non solo la cornice.

Infne, in questo momento in cui state operando in emergenza, evitate le gare pubbliche che non vi



permetono in nessun modo di selezionare il risultato.
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