SCHEDA OPERAZIONI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE

MESE __________________________

LOCALE / POSTAZIONE / AREA / ATTREZZATURA __________________________

DATA

ORA

PULIZIA (P)
/
SANIFICAZIONE
(S)

PRODOTTO
IMPIEGATO

OPERATORE

FIRMA

Si ricorda che si intende per:
PULIZIA: l’eliminazione dei microorganismi (batteri e virus) da una superficie, a seguito della pulizia. Per tali attività si suggerisce di utilizzare le
sostanze ad oggi ritenute efficaci contro i coronavirus ed indicate dall’ISS: soluzione allo 0,1% di ipoclorito di sodio (candeggina) o alcol etilico al
70%. Per ottenere 50 litri di soluzione di ipoclorito di sodio allo 0,1%, partendo da candeggina reperibile in commercio con contenuto di cloro attivo
al 5%, si dovrà per esempio aggiungere 49 litri di acqua ad 1 litro di prodotto.
SANIFICAZIONE: il complesso di azioni volte a rendere sani determinati ambienti, mediante attività di pulizia e successiva disinfezione, uniti al
miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda temperatura, umidità, ventilazione, illuminazione, rumore (cfr. D.M. 274 del 7
Luglio 1997).
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