
Diventa un’AZIENDA certificata

SANIFICA MAGAZZINI E AMBIENTI

 DI LAVORO IN TOTALE SICUREZZA



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

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

La nostra offerta:

Verifica e controllo del sistema

Gestione della formazione del personale sui rischi biologici 

Processo di certificazione in tempi brevi

Costi di certificazione calmierati visti l’esigenza ed il momento economico

Rilascio di un tesserino aziendale che riporti gli estremi di certificazione a garanzia dei 
propri clienti

Agevolazioni per future certificazioni aziendali

SANIFICA STRUMENTI E AMBIENTI DI LAVORO 

CON LO STANDARD MICROBIOCERT

WWW.MICROBIOCERT.IT



Il Dpcm 10 aprile 2020 raccomanda di effettuare interventi di sanificazione da rischio 
Coronavirus. È importante ricordare che una semplice disinfezione delle superfici non è 
sufficiente a sanificare completamente un ambiente dal Covid-19, perché gli agenti patogeni 
rimarrebbero sospesi nell’aria e in poco tempo depositarsi sulle stesse superfici. 

Pertanto, è necessaria una sanificazione totale dei magazzini e di superfici e strumenti di 
lavoro (come registratore di cassa, computer, bancomat etc) in modo tale da garantire 
sicurezza per l’operatore ed il cliente.

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.

SANIFICAZIONE DI MAGAZZINI 
E AMBIENTI DI LAVORO



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 degli strumenti, 
dei veicoli e degli ambienti 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.

Certificandoti con lo standard MICROBIOCERT, offrirai un servizio in totale sicurezza 
per i tuoi clienti, operando secondo quanto richiesto dal ministero della salute. Questa 
certiicazione ha inoltre ha un valore esclusivo sul mercato. 

In questo modo potrai salvaguardare sia la salute dei clienti che degli stessi operatori.

Di seguito alcune indicazioni che un operatore deve esservare, da abbinare alla corretta 
formazione sui rischi biologici:

Indossare maschera e guanti a protezione dell’operatore

Misurare la temperatura corporea

Disinfettare le superici e l’attrezzatura da lavoro

sicurezza dei clienti



La Circolare 5443 del 22.02.2020 del ministero della sanità illustra le sostanze 
ammesse e valide quali sanificanti e igienizzanti. Ecco un estratto del documento:

“[...] In letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi 
i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici 
inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 9 giorni. Un ruolo 
delle superfici contaminate nella trasmissione intraospedaliera di infezioni dovute 
ai suddetti virus è pertanto ritenuto possibile, anche se non dimostrato. Allo stesso 
tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che 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. [...] 

Pertanto, in accordo con quanto suggerito dall’OMS sono procedure efficaci e 
sufficienti una “pulizia accurata delle superfici ambientali con acqua e detergente 
seguita dall’applicazione di disinfettanti comunemente usati a livello ospedaliero 
(come l’ipoclorito di sodio)”. In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e 
altri ambienti non sanitari dove abbiano soggiornato casi confermati di COVID-19 
prima di essere stati ospedalizzati verranno applicate le misure di pulizia di seguito 
riportate. A causa della possibile sopravvivenza del virus nell’ambiente per diverso 
tempo, i luoghi e le aree potenzialmente contaminati da SARS-CoV-2 devono 
essere sottoposti a completa pulizia con acqua e detergenti comuni prima di 
essere nuovamente utilizzati. 

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo 
pulizia. Per le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio, 
utilizzare etanolo al 70% dopo pulizia con un detergente neutro. [...]”

IL PROCESSO DI SANIFICAZIONE



Certificazione della sanificazione negli 
ambienti di lavoro.

Nell’ambito delle sanificazione degli 
ambienti di lavoro assistiamo oggi ad 
una molteplicità di offerte, dall’utilizzo 
dell’ultimo sistema tecnologico che 
promette sanificazioni certe alla vendita 
di dispositivi di protezione individuali 
che si vantano di proteggere senza 
alcuna possibilità di contaminazione 
l’operatore. 

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