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L’attuale emergenza ha evidenzialo ulteriormente la funzione

igienico-sanitaria del servizio di pulizia e sanificazione nei

luoghi di lavoro come principale strumento di contrasto alla

diffusione del COVID-19.

 

Auriga al fine di assicurare le misure minime di prevenzione -

D.P.C.M. del 08/03/2020 e successive integrazioni “Misure

urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza

epidemiologica d COVID-19” e del “Protocollo di

regolamentazione delle misure per il contrasto e il

contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli

ambienti di lavoro - ha potenziato le sue Business Unit al
Servizio dei suoi Clienti con Attrezzatura Specializzata e
procedure Tecnico Operative appropriate a garantire la
sanificazione degli ambienti.
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Numero Verde 800 031 939

La Pulizia e Sanificazione 
dei luoghi di lavoro è
il principale strumento di contrasto 
alla diffusione del COVID-19.
 

(D.P.C.M. del 08/03/2020 e successive integrazioni)
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ATTREZZATURA
SPECIALIZZATA

DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Per le operazioni di pulizia, tutto il personale

segue una nuova procedura aziendale di

sanificazione che abbiamo adottato come

Protocollo di Sicurezza Aziendale Covid-19
seguendo le linee guida emanate

dal Ministero della Salute.

MACCHINARI

L' Atomizzatore Elettrostatico è uno dei mezzi

più efficaci, secondo gli esperti, per erogare il

disinfettante sulle superfici complesse,

PRODOTTI CHIMICI SPECIFICI 

La dotazione alle Squadre di Lavoro prevede

rigorosamente prodotti Certificati come Presidi

Medici Chirurgici sia per l’azione detergente

che la disinfezioni e sterilizzazione di strumenti

di lavoro in genere, utensili e superfici.



DISPOSITIVI 
DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
 

Il personale impiegato nelle Operazioni di Sanificazione adotta le

precauzioni necessarie indossando Dispositivi di Protezione Individuale  -

mascherine FFP2 o FFP3) - guanti, camice monouso impermeabile a

maniche lunghe, copri scarpe ed esegue tutte le misure indicate in

protocollo per la rimozione in sicurezza dei DPI ed il loro

smaltimento dopo l’uso. 

 

In particolare: 

 

RESPIRATORI A PIENO FACCIALE CON FILTRI RIUTILIZZABILI CON

CONNESSIONE STANDARDIZZATA EN148-1 SERIE BLS 5000
 

TUTA PROTETTIVA TYVEK CON CAPPUCCIO CAT.III TIPO 5-6
 

COPRISCARPE TYVEK CON ELASTICO
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MACCHINARI E PRODOTTI CHIMICI
 

L’ATOMIZZATORE ELETTROSTATICO VICTORY è, secondo gli esperti, uno

dei mezzi più efficaci per erogare il disinfettante sulle superfici complesse, ed

è ripreso negli ultimi giorni in tanti video in cui veniva mostrata la

disinfezione di aerei provenienti dalla Cina. Victory in grado di dividere una

qualsiasi soluzione acquosa in tante goccioline caricate elettricamente, la

carica elettrica rende ciascuna particella dell’agente liquido più “forte”

rispetto alla superficie o all'oggetto che si vuole trattare. Ll’utilizzo della

tecnologia elettrostatica risulta molto efficace nella sanificazione e

disinfezione di superfici complesse ed oggetti tridimensionali.

 

ONDAKLOR - Disinfettante Clorossidante ad Azione detergente per la Pulizia

e la Disinfezione di Pavimenti e Superfici Lavabili.Presidio Medico Chirurgico 

Reg. Min. San. N° 19651

 

PEROX - Disinfettante per ambienti a rischio contaminazione microbica 

e impianti di Distribuzione dell’Acqua. 

Presidio Medico Chirurgico Reg. Min. San. N. 19829. 
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All’interno delle aree sottoposte a trattamento non dovrà essere

presente personale al di fuori dei tecnici di Meridionale Servizi;

Qualora in una o più aree oggetto del trattamento venga

rinvenuta la presenza di personale, l’attività verrà

immediatamente sospesa per ragioni di sicurezza.

 

 

Per massimizzare l’efficacia dell’intervento si consiglia di

mantenere chiusi gli ambienti  - porte e finestre - 

per almeno 2-3 ore;

 

L’impianto di areazione degli ambienti oggetto del servizio

dovrà rimanere spento durante e dopo il trattamento al fine di

evitare che il prodotto possa essere trasportato, attraverso i

canali di areazione, in altri ambienti popolati.

N O R M E  D I  S I C U R E Z Z A Sono tante le attività 
che hanno aderito 
al protocollo di
contrasto 
alla diffusione del
COVID-19.
 

Call Centre

Studi Professionali

Poliambulatori Medici

Studi Medici 

Garage ed Autorimesse

Capannoni Industriali

Opifici in Genere

Centri Commerciali

Supermercati

Industrie

Magazzini e Depositi Stoccaggio

Uffici in genere, Assicurazioni

Banche

Negozi

Ristoranti

Capannoni Artigianali

Alberghi 

Sale Ricevimento

Circoli Privati

Farmacie

Parafarmacie



CREDITO
D'IMPOSTA AL 50%
Le recenti norme contenute nel DECRETO

CURA ITALIA forniscono indicazioni

operative atte ad incrementare, negli

ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia

delle misure precauzionali di

contenimento adottate per contrastare

l’epidemia di COVID-19. In particolare

l’Azienda datrice di lavoro “assicura la

pulizia giornaliera e la sanificazione

periodica dei locali, degli ambienti, delle

postazioni di lavoro e delle aree comuni e

di svago”. Oltre alle consuete attività di

pulizia, occorrono puntuali interventi di

sanificazione degli ambienti e degli

strumenti di lavoro realizzati con

macchinari, prodotti chimici e

professionalità specifiche.
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Segnaliamo che tali
interventi sono oggetto
di agevolazione fiscale

per le Aziende che
commissioneranno le
attività, fino alla fine 

del 2020, attraverso un
credito di imposta del 50%

della spesa, fino ad un
ammontare complessivo

di 20.000,00 Euro



Sistema di gestione per la qualità
La Cooperativa Auriga, sempre attenta al

perfezionamento di tutti i suoi processi di

gestione aziendale, è in possesso della

Certificazione di Qualità rilasciata da IQNET

ed accreditato da Accredia (Ente Italiano di

Accreditamento); tale certificazione è stata

aggiornata ed integrata, in quanto ritenuta

essenziale per l'immagine e la professionalità

dell'impresa, che attraverso l'applicazione

del sistema di qualità persegue l'obiettivo

del miglioramento continuo.

UNI  EN  ISO  9001  2008

Garantire la salute e la sicurezza 
dei lavoratori
Un sistema di gestione efficiente per la

prevenzione dei rischi è essenziale. La

cooperativa adotta un sistema che si

focalizza sui fattori di controllo del rischio,

con un sistema di gestione della salute e

sicurezza dei lavoratori, identificando e

valutando la possibilità di incidenti sul

posto di lavoro L'OHSAS 18001:2007 è uno

standard per la gestione della salute e della

sicurezza dei lavoratori studiato per offrire

una risposta a questa esigenza; la

certificazione secondo questa norma

permette alle imprese di attuare un

controllo responsabile dei rischi e

aumentare costantemente la sicurezza e la

salute sui luoghi di lavoro, al fine di

proteggere il personale da eventuali

pericoli.

OHSAS  18001

Certificazione della Gestione Ambientale
La ISO 14001 è uno standard internazionale

di carattere volontario volto a certificare il

Sistema di Gestione Ambientale delle

organizzazioni. L'impegno costante della

cooperativa ad impegnarsi a valutare e

migliorare la propria efficienza ambientale in

termini di attento controllo degli impatti

ambientali delle proprie attività;

miglioramento continuo delle prestazioni in

modo coerente, efficace e sostenibile;

conformità alla propria politica ambientale;

coinvolgimento dei dipendenti;

comunicazione con le parti interessate.

UNI  EN  ISO  14001  2004

La registrazione EMAS (Eco-Management

and Audit Scheme) indica la conformità di

un’impresa a quanto disposto dal

Regolamento Europeo n.1221/2009 volto a

favorire una gestione più razionale degli

aspetti ambientali delle organizzazioni sulla

base del continuo miglioramento delle

proprie prestazioni ambientali, sull’attiva

partecipazione dei dipendenti e sulla

trasparenza con le istituzioni e il pubblico.

EMAS  GESTIONE  AMBIENTALE

Valutazione di conformità del sistema di
responsabilità sociale attraverso il rispetto di

nove requisiti sociali orientati all'incremento della

capacità competitiva con garanzia di eticità della

propria filiera produttiva e del proprio ciclo

produttivo.

SA  8000  SOCIAL  ACCOUNTABILITY

CERTIFICAZIONI



una scelta 
responsabile.
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