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Cantiere

PROCEDURE OPERATIVE COVID-19

Processo

Procedure operative Covid-19

Fase

Covid 19 - Manutenzione ordinaria e straordinaria unità interne

Campo di
applicazione

La presente procedura operativa si applica alle attività per una corretta sanificazione di tali sistemi.
Si provvede inizialmente allo smontaggio del carter, poi all'asportazione delle polveri presenti e
successivamente si ricorrere all'utilizzo di specifici detergenti schiumogeni che penetrando in
profondità permettendo la completa igienizzazione dei componenti coinvolti nel flusso d’aria.
Successivamente verrà posizionata nella vaschetta di raccolta della condensa una pastiglia
contenente sanificanti specifici, inibitori di corrosione, detergenti per il trattamento completo
dell’impianto: inibizione carica batterica, detergenza e controllo della corrosione. Controlla
efficacemente la crescita di batteri e alghe che formano depositi vari spesso causa di occlusioni
dell’impianto. Testato su: Legionella Pneumophila, Staphylococcus aureus e Pseudomonas
aeruginosa secondo la UNI EN 1040:2005.
I filtri saranno smontati, insacchettati e sanificati presso area o locale tecnico identificato dal
cliente.
La disinfezione verrà eseguita impiegando un prodotto specifico contenente il principio attivo
biocida, Didecildimetilammonio cloruro (DDAC, CAS: 7173-51-5), alla concentrazione contenuta nel
prodotto è efficace contro un ampio spettro di batteri gram positivi e gram negativi, virus
incapsulati come il Coronavirus.

Schede di
rischio
Composizione
squadra

•

1-2 Tecnico specializzato

Attrezzature e materiali
Sacchi in plastica monouso

Sostanze
Detergente disinfettante ZEP DK SAN

Gel disinfettante a base alcolica

Dotazioni di sicurezza
Carta in rotolo monouso
Maschera di protezione respiratoria per prodotti organici FFP3
Tuta da lavoro intera compreso copricaco in tyvek o materiale
simile

Guanti in lattice monouso
Occhiali a maschera con lenti infrangibili
Visiera paraspruzzi

Norme comportamentali
• Allontanamento dei non addetti ai lavori
All'accesso presso il luogo d'intervento, sarà necessario richiedere l'allontanamento dal locale o area di lavoro, di tutte le persone non
strattamente necessarie allo svolgimento dell'intervento stesso.
Potrà essere presente solo una persona che dovrà mantenersi ad una distanza superiore ad 1,5 metri dall'operatore e non soggetta a stato
influenzale o di raffreddamento con possibile emissione di starnuti o colpi di tosse.

• Attrezzature e materiali
Gli attrezzi di lavoro e le strumentazioni quali Smartphone, cercafughe elettronico, gruppo manometrico, ecc., dovranno essere appoggiati
su superfici precedentemente coperte con la carta a rotolo, in modo da evitare il contatto diretto con le superfici presenti nel locale di
lavoro. A termine intervento devono essere sanificate con detergente sanificante DK SAN.

• Divieti
E' assolutamente vietato togliersi i DPI, prima di aver terminato il carico delle attrezzature e materiale e essere rientrati in cabina di guida
del furgone, per procedere allo spostamento del mezzo.
Igienizzare le mani con il gel, spesso ed in particolar modo al termine dell'intervento.

• DPI: Verifiche dopo l'uso
I DPI, devono essere controllati per verificarne l'efficienza e l'integrità.
Al termine della giornata lavorativa, i DPI riutilizzabili, devono essere sanificati con igienizzante DK SAN.
I DPI che risultassero danneggiati o non garantissero l'efficacia devono essere riconsegnati al magazzino che ne provvederà all'immediata
sostituzione.
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• Lavaggio e sanificazione filtri aria
I filtri saranno smontati, insacchettati e sanificati presso area o locale tecnico identificato dal cliente.

• Obbligo di avviso in caso di malessere
Se durante l'attività lavorativa si accusasse un malessere come febbre o sintomi da raffreddamento, è obbligatorio comunicarlo
tempestivamente al proprio responsabile di settore o direttamente alla Direzione aziendale, in modo da poter assistere la persona nel
modo più appropriato.

Rischi generici

Indice di rischio

• Contaminazione personale da agente patogeno

Moderato

Dovuto allo stazionamento presso locali di lavoro e contatto con superfici potenzialmente infette.

Misure di prevenzione e protezione adottate
MISURE ORGANIZZATIVE
• Composizione squadre di lavoro

Adeguatezza
ADEGUATO

Durante gli spostamenti con utilizzo dei mezzi di trasporto, quando
nell'abitacolo c'è presenza di più di una persona, è obbligatorio
indossare la mascherina.

DOTAZIONI DI SICUREZZA
• Dispositivi di protezione individuale
Prima di accedere presso l'unità abitativa è obbligatorio indossare i
seguenti DPI:
1) Maschera di protezione respiratoria per prodotti organici FFP3;
2) Guanti in lattice monouso;
3) Occhiali a maschera con lenti infrangibili;
4) Tuta da lavoro intera compreso copricapo in tyvek o materiale simile.

ADEGUATO

