
SANIFICAZIONE 
AMBIENTALE



• La sicurezza e la salute di tutto il personale sono cruciali per 
qualunque azienda. In particolare in questo delicato periodo, la pulizia 
e la sanificazione degli ambienti professionali sono ritenute 
fondamentali dal Ministero della Salute, che sottolinea come ogni 
azienda debba assicurare la pulizia giornaliera e la sanificazione 
periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni e di svago.

• Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali 
aziendali, sarà necessario procedere alla pulizia e sanificazione dell’area 
secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 febbraio 2020 del 
Ministero della Salute e delle linee guide stilate dall’A.N.I.D., nonché 
alla ventilazione dei locali.
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• Rafflesia Group, in collaborazione con l’impresa di pulizie EVACO, ti 
supporta nella sanificazione, igienizzazione e disinfettazione dei tuoi 
ambienti pubblici, privati o aziendali, utilizzando le attrezzature e 
le metodologie più evolute e prodotti certificati PMC.

• Ogni intervento è totalmente orientato alla sicurezza grazie allo studio 
di protocolli specifici e collaudati, e attraverso una gestione completa 
del processo di sanificazione che, dalla fase di consulenza iniziale, 
prosegue anche in post-intervento.

• Alla tempestività della nostra risposta uniamo la massima competenza e 
lunga esperienza nel settore, oltre a tariffe particolarmente vantaggiose.
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FASE 1

Procediamo all’attivazione del 
dispositivo sulla base di criteri 
specifici. La nostra procedura 
non rilascia alcun tipo di 
residuo: non sarà quindi 
necessario rimuovere alcun 
oggetto o dispositivo 
dall’ambiente trattato 
(computer, macchinari, mobili 
non subiranno alcun tipo di 
danneggiamento).

FASE 2
Chiediamo che vengano 
spenti eventuali sistemi di 
ventilazione forzata di 
qualsiasi natura, durante 
l’operazione non è 
consentita la presenza di 
alcuna persona all’interno 
del locale, fatta eccezione 
per il nostro personale 
specializzato.

FASE 3

Trattamento di igienizzazione 
mirata e diretta con prodotti 
PMC di maniglie, 
scrivanie/postazioni lavorative, 
apparecchi telefonici e tastiere, 
superfici orizzontali di 
appoggio, lavandini e wc.                                        
A fine intervento si procede 
all’areazione naturale dei locali 
trattati.
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DETERGENTI:
prodotti PMC disinfettanti Antibacter
Battericida e Funghicida a base di
didecil dimetil ammonio cloruro, a
base di alcool e sali quaternari.

PRODOTTI 
UTILIZZATI

SANIFICAZIONE COVID-19

NEBULIZZAZIONE: 
per la disinfezione degli ambienti 
viene utilizzato un dispositivo 
nebulizzatore. Il processo di 
disinfezione avviene per saturazione 
dell’ambiente con la formulazione 
nebulizzata, con un’azione a 360° su 
qualsiasi superficie presente 
nell’ambiente confinato. Mediante 
una turbina viene erogato dallo 
strumento l’agente disinfettante. La 
saturazione dell’ambiente e 
l’efficacia dell’agente disinfettante 
garantiscono una completa 
disinfezione.
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