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OPERAZIONI DI PULIZIA, SANIFICAZIONE E MESSA IN CAMPO DI ALTRE ATTIVITA'
PER LA PREVENZIONE DELLA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS

1) Pulizia,  igienizzazione  e  sanificazione  impianti  di  areazione  forzata  e  di
climatizzazione  e  inserimento  di  sistema  di  sanificazione  per  condotti  di
climatizzazione dell'aria (*)

2) Pulizia e igienizzazione di tutte le plafoniere.
3) Pulizia, igienizzazione e sanificazione di porte, maniglie, scala e mancorrente (*).   
4) Pulizia, igienizzazione e sanificazione di bagni e spogliatoi (*).   
5) Pulizia, igienizzazione e sanificazione di tutti i locali, arredi compresi (*).  
6) Installazione di schermo di protezione sul bancone nella zona di accoglienza. 
7) Applicazione a pavimento, nelle sale, di marcatori di distanza.
8) Affissione  di  segnaletica  comportamentale  relativa  all'accesso  e  all'utilizzo  dei

locali. 
9) Collocazione di dispenser di prodotti igienizzanti per mani nella zona di accoglienza

e nelle sale.    
10)Collocazione nelle  sale  di  distributori  di  sacchetti  per  il  riponimento  dell  scarpe

utilizzate per l'esterno.

(*) Utilizzata irroratrice elettrica a spalla "Elettroeasy"

Le operazioni di cui ai punti 1 e 2 e la sanificazione di cui ai punti 3, 4 e 5 sono stete
effettuate  rispettivamente  nei  giorni  21  e  22   maggio  e  28  e  29  maggio  dai  signori
Lorenzo Carlini e Luigi Frumento, la pulizia e igienizzazione di cui ai punti 3, 4 e 5 sono
state effettuate nei giorni 25, 26 e 27 maggio dalle signore Luisella Frumento e Giulia
Dotta. Tutti i signori succitati sottoscrivono il presente documento.

Prodotti utilizzati per igienizzazione e sanificazione:

1) Biox igen, ditta Biox Air, per sanificazione condotti di climatizzazione aria.
2) Enerfor Bacter  San, ditta Bettari Detergenti s.r.l., per igienizzazione e sanificazione

di tutti i locali.
3) Enerfor Agrimax, ditta Bettari Detergenti s.r.l., per igienizzazione e sanificazione di

tutti i locali.

Le schede tecniche dei prodotti succitati sono allegate al presente documento.
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