
Diventa un’officina certificata

SANIFICA VEICOLI E AMBIENTI 
IN TOTALE SICUREZZA



Parts & Services è il primo Consorzio nazionale per l’assistenza tecnica a flotte di veicoli,  
costituito con lo scopo di offrire ad Enti Pubblici, privati e grandi aziende, servizi avanzati 
per la gestione delle proprie flotte.

Siamo un punto di riferimento nazionale per tutti coloro che mirano ad ottimizzare la 
gestione delle proprie flotte di veicoli a fronte di un importante contenimento dei costi ma 
con elevati standard di qualità.

Il Consorzio Parts & Services opera a livello nazionale e si rivolge alle seguenti tipologie di 
Clienti:

 Enti pubblici civili, regioni, provincie, comuni

 Enti pubblici militari in italia e all’estero

 Aziende di trasporto e municipalizzate

 Flotte di autonoleggio e logistica

Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, il consorzio ha deciso di offrire alle officine il 
controllo totale della sanificazione di locali e veicoli in collaborazione con MICROBIOCERT™, 
uno standard procedurale garantito da un organismo di certificazione che attesta la verifica 
dei requisiti di gestione del rischio di contagio microbiologico delle aziende.



Nella tua officina è fondamentale assicurare la 
pulizia quotidiana e la sanificazione periodica dei 
locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e 
delle aree comuni, ma anche di veicoli e strumenti 
degli operatori.

Il Dpcm 10 aprile 2020 raccomanda di effettuare 
interventi di sanificazione da rischio Coronavirus in 
attività e luoghi di lavoro. É  necessaria quindi una 
sanificazione degli interni dei veicoli, dei condotti 
dell’aria condizionata e delle officine eseguita da 
professionisti formati e con le più alte certificazioni, 
che garantiscono una sanificazione efficente.

Noi pensiamo che tutto ciò sia utile soltanto se 
verificato in modo sistemico. Per questo motivo 
vi proponiamo la certificazione della procedura, 
l’unica garanzia per la committenza.

LA SANIFICAZIONE DI VEICOLI, ATTIVITA’ 
COMMERCIALI E ATTIVITA’ INDUSTRIALI



Aperti sì, ma rispettando le regole anti-coronavirus. Per prevenire la diffusione del virus, 
ogni attività deve sottostare ad alcune norme, tra cui la sanificazione obbligatoria degli 
ambienti, dei veicoli e degli impianti di condizionamento per tutelare la sicurezza dei 
propri clienti.

Ecco quanto specificato dal protocollo per tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori:

L’azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.

É importante ricordare che una semplice disinfezione delle superfici del veicolo non 
è sufficiente a sanificare completamente un ambiente dal Covid-19, perché gli agenti 
patogeni rimarrebbero sospesi nell’aria, negli interni dei veicoli e persino nel condotto 
dell’aria condizionata e in poco tempo depositarsi nuovamente.

Bisogna quindi impiegare forti misure di sicurezza per garantire la sicurezza dei clienti.

sicurezza dei clienti



E’ fondamentale sanificare completamente i vostri 
veicoli in ogni componente interna, ma anche 
nell’impianto di condizionamento, un elemento 
cruciale di questo tipo  di sanificazione.

Nel  nostro processo di sanificazione interverranno 
operatori con le più alte certificazioni che hanno 
partecipato a corsi di formazione.

SANIFICAZIONE COMPLETA DEI VEICOLI
PER PREVENIRE LA DIFFUSIONE DEL CORONAVIRUS



MICROBIOCERT™ MOTOR è uno standard procedurale garantito da un organismo di 
certificazione che attesta la verifica dei requisiti di gestione del rischio di contagio microbiologico.

MICROBIOCERT™ MOTOR offre alle aziende il controllo della propria attività di sanificazione 
ed alla committenza la garanzia del contenimento del contagio.

Procedura di sanificazione dell’intero veicolo e dell’operatore certificata da un 
organismo di certificazione

Utilizzo di sistemi di sanificazione con appositi sterilizzanti sicuri per il cliente

Garanzia del controllo sistematico della procedura 

Operatori esperti formati sulla sanificazione

Possibilità d’implementare la procedura nello standard di sistema di gestione della 
sicurezza sui luoghi di lavoro EN ISO 45001:2018

SANIFICA VEICOLI E OFFICINA CON LO STANDARD MICROBIOCERT

WWW.MICROBIOCERT.IT



il processo di SANIFICAZIONe

Consigliato esplicitamente dal ministero della Salute per la sua efficacia contro il Covid-19, 
il Perossido di Idrogeno è totalmente innocuo per l’uomo e per l’ambiente e permette di 
effettuare rapide sanificazioni di ogni ambiente, officina e mezzo, senza causare danni ai 
materiali e ai veicoli. Il composto chimico è inoltre un presidio medico chirurgico.

Ecco quanto riportato dalle linee guida del ministero della Salute:

I suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che 
includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, quali ipoclorito di sodio (0.1% - 
0.5%), etanolo (62-71%) o perossido di idrogeno (0.5%), per un tempo di contatto adeguato.

Per la sanificazione dei veicoli e delle officine interverranno operatori certificati esperti 
e formati, che utilizzeranno un nebulizzatore con una soluzione a base di perossido 
d’idrogeno per sanificare ogni tipo di superficie ed eliminare virus e batteri presenti.

Rispetto all’utilizzo dell’ozono, la sanificazione con di perossido di idrogeno è più sicura e 
rapida, non danneggia le superfici né gli impianti elettrici e non comporta nessun rischio 
chimico alle concentrazioni di utilizzo.

IL PEROSSIDO DI IDROGENO



info@parts-services.it

www.parts-services.it

06 92936934

PARTS & SERVICES
Per fronteggiare l’emergenza Coronavirus 
seguendo le raccomandazioni del Dpcm 10 
aprile 2020, PARTS & SERVICES ha deciso 
di offrire alle officine il controllo totale della 
sanificazione dei veicoli in collaborazione 
con MICROBIOCERT™, uno standard 
procedurale garantito da un organismo 
di certificazione che attesta la verifica dei 
requisiti di gestione del rischio di contagio 
microbiologico.

Contattaci per maggiori informazioni.

N, certificato

..................................

Nome azienda certificata

.........................................................

AZIENDA CERTIFICATA


