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Spett.Le  

U.S.I. S.p.A. 

P.Iva 01066621002 

Via Eschilo, 191 

00125 ROMA 

c.a. 

Dott.ssa Eleonora D’Alessandro 

Dott. Fulvio Borzillo 

p.c. 

Avv. Gianni Torre 

Dott. Francesco Longo 

 

COMUNICAZIONE INVIATA VIA E-MAIL   

Oggetto: Dichiarazione disinfezione ambienti e Protocollo COVID-19   

 
Spett.Le U.S.I. S.p.A. , 

vista la situazione d’emergenza nazionale legata alla diffusione del COVID-19, la scrivente  

 

DICHIARA 
 

che presso tutti i centri U.S.I. S.p.A. vengono effettuati giornalmente interventi disinfezione straordinaria di 

tutte le superfici di maggior contatto, dopo aver effettuato le usuali pulizie, dunque, il secondo passaggio 

prevede l’utilizzo di Ipoclorito di sodio (0.1%  - 0.5%), oppure Etanolo (70%) oppure disinfettante PMC 

Registrato al del Ministero della Salute, il tutto per avere maggior prontezza nell'arginare il rischio contagio 

di cui al punto 6 del decalogo pubblicato dall’Istituto Superiore della Sanità nel Febbraio 2020 e come 

disposto dall’Ordinanza Sindacale n° 13/2020 del 04.03.2020 e n° 14 del 05.03.2020 – Adozione di Misure 

Preventive e Precauzionali in relazione all’emergenza nazionale legata alla diffusione del COVID–19. 

Non esistendo casistica ed esperienza pregressa, alcune procedure potranno risultare non completamente 
comprensibili o eccessivamente cautelative; ciò nonostante è importante ribadire come tutto quanto è 
prodomo e volto alla riduzione del rischio di estensione di contagio. 
 

Per quanto riguarda la procedura della disinfezione degli ambienti, dove abbiano soggiornato casi di 

soggetti sospetti e/o confermati di COVID-19, verranno applicate le misure di pulizia riportate nell’ 

ALLEGATO A. 
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ALLEGATO A 
 
Procedura disinfezione di ambienti sanitari e non sanitari (uffici, scuole, etc..) COVID-19  

 Vestizione: 

• Indossare n°2 paia di guanti monouso; 

• Indossare il camice monouso sopra la divisa; 

• Indossare idonea mascherina filtrante facciale: 

 FFP3: durata max 6/8 ore, tempistica orientativa sulla base di casi specifici; 

oppure 

 FFP2: durata max 6/8 ore, tempistica orientativa sulla base di casi specifici; 

• Indossare occhiali di protezione; 

• Indossare copri scarpe monouso; 

 Assicurarsi che l’ambiente sia stato evacuato da tutte le persone e che sia totalmente sgombero; 

 Arieggiare abbondantemente tutti i luoghi, stanze, ambienti e aree prima di iniziare la completa pulizia; 

 Pulizia accurata di tutte le superfici toccate di frequente con acqua e solito detergente, utilizzando carta 

monouso o panno ROSSO adeguato, da sottoporre successivamente a ciclo di lavaggio con acqua calda 

a 90° o lasciandolo in ammollo con acqua e disinfettante PMC Registrato al del Ministero della Salute; 

 Pulizia di maniglie porte, maniglie finestre, superfici servizi igienici e sanitari, con acqua e solito 

detergente, utilizzando carta monouso o panno ROSSO adeguato, da sottoporre successivamente a ciclo 

di lavaggio con acqua calda a 90° o lasciandolo in ammollo con acqua e disinfettante PMC Registrato al 

del Ministero della Salute; 

 Iniziare la disinfezione utilizzando prodotto disinfettante adeguato come: Ipoclorito di sodio (0.1%  - 

0.5%), oppure Etanolo (70%) oppure disinfettante PMC Registrato al del Ministero della Salute. 

 Disinfezione di tutte le superfici toccate di frequente con disinfettante utilizzando carta monouso o panno 

ROSSO adeguato, da sottoporre successivamente a ciclo di lavaggio con acqua calda a 90° o lasciandolo 

in ammollo con acqua e disinfettante PMC Registrato al del Ministero della Salute; 

 Disinfezione di maniglie porte, maniglie finestre, superfici servizi igienici e sanitari, con disinfettante, 

utilizzando carta monouso o panni ROSSO adeguato, da sottoporre successivamente a ciclo di lavaggio 

con acqua calda a 90° o lasciandolo in ammollo in acqua e disinfettante PMC Registrato al del Ministero 

della Salute; 

 Svestizione: 

• Evitare ogni contatto tra i DPI potenzialmente contaminati (viso, mucose, cute); 

• I DPI monouso dovranno essere smaltiti in apposito sacchetto impermeabile; 

• I DPI riutilizzabili dovranno essere disinfettati  

• Per la svestizione dovrà essere rispettata la seguente sequenza: 

1. Rimuovere il camice monouso e smaltirlo nel sacchetto impermeabile; 

2. Rimuovere i copri scarpe monouso e smaltirli nel sacchetto impermeabile; 

3. Rimuovere il 1° paio di guanti e smaltirli nel sacchetto impermeabile; 

4. Rimuovere la mascherina filtrante facciale, prendendola sempre dagli elastici e 

mai toccare la parte anteriore, procedendo con 2/3 nebulizzazioni sulla parte 

esterna ed interna con disinfettante, in modo da poterla riutilizzare; 

5. Rimuovere gli occhiali protettivi e sanificarli; 

6. Rimuovere il 2° paio di guanti e smaltirli nel sacchetto impermeabile; 

7. Praticare l’igiene delle mani con soluzione alcolica o acqua e sapone. 
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Per la disinfezione è presente presso tutti i centri U.S.I. S.p.A. almeno un prodotto disinfettante fra cui: 

 Ipoclorito di sodio (0.1% - 0.5%) 

 Etanolo superiore (70%) 

 Disinfettante PMC Registrato al del Ministero della Salute 

 

 

 

Per la disinfezione è presente presso tutti i centri U.S.I. S.p.A. un KIT di emergenza per il ns. personale, 

contenente: 

 Guanti monouso; 

 Camice monouso; 

 Mascherina filtrante facciale FFP2 o FFP3; 

 Copri scarpe monouso; 

 Occhiali di protezione riutilizzabili; 

 
Distinti Saluti 

 

 
 

H2O S.r.l. 
Il Legale rappresentante 

Livio Carame 

(Documento informatico firmato digitalmente ai 
sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme 

collegate, il quale sostituisce il documento 
cartaceo e la firma autografa) 
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