
EMERGENZA COVID-19



Gentile Cliente, 
la nostra società continua ad assicurare i servizi da sempre offerti. Sono state implementate le misure volte a 
ridurre il rischio di trasmissione del COVID-19 all’interno del gruppo di lavoro applicando il decreto DPCM 22/3/2020 
con riferimento all’impiego del “lavoro agile”, turnazioni che consentono di lavorare a distanza significativa, 
all’incentivazione di ferie e congedi retribuiti, alla sospensione delle attività non indispensabili ai servizi ambientali.

Ecologia Sannita propone servizi di disinfestazione e disinfezioni con la messa in sicurezza di tutti gli ambienti. 
Siamo dotati di attrezzature e macchinari di ultima generazione, effettuiamo disinfezioni e sanificazioni anche nei 
luoghi più insalubri contrastando efficacemente la presenza di virus e batteri in case, aziende, ospedali, studi medici, 
centri estetici, strutture alberghiere, negozi, palestre, ristoranti, scuole e grandi comunità. Oggi la nostra missione è 
quella di bonificare ogni tipo di ambiente, per renderlo sterile come quello di una sala operatoria senza lasciare alcun 
tipo di residuo, restituendo l’indispensabile serenità di un ambiente e luoghi di lavoro sicuri. Inoltre visto l’attuale 
periodo emergenziale, al fine di venire incontro alle aziende che continuano la propria attività lavorativa, proponiamo 
un servizio di consulenza gratuita per fornire indicazioni operative per la tutela della salute dei propri lavoratori. 

#DECRETOCURAITALIA - Allo scopo di incentivare la sanificazione degli ambienti di lavoro, quale misura di 
contenimento del contagio del virus COVID-19, ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, è 
riconosciuto, per il periodo d’imposta 2020, un credito d’imposta nella misura del 50 % delle spese di sanificazione 
degli ambienti e degli strumenti di lavoro fino ad un massimo di 20.000 euro. Il credito d’imposta è riconosciuto fino 
all’esaurimento dell’importo massimo di 50 milioni di euro per l’anno 2020.

Le autorità, fra le 13 misure per contenere e contrastare la diffusione del Coronavirus negli ambienti di lavoro, 
hanno individuato la sanificazione periodica dei locali.Noi di Ecologia Sannita consigliamo di programmare servizi di 
disinfezione ad intervalli regolari, per alterare la catena infettiva e ridurre drasticamente il pericolo di contagio. 

L’occasione ci è gradita per porgere distinti saluti. Ing. Orazio Mascolino
Amministratore unico



Il nostro Team ha voluto mettere 
a disposizione di tutti, un piccolo 
spazio informativo partendo dalla 
definizione del COVID-19, passando 
per le diverse trasmissioni di 
contagio definite dall’OMS e dall’IIS 
fino alle nostre raccomandazioni.

Corner 
Informativo

I Coronavirus sono una vasta 
famiglia di Virus noti per causare 
malattie che vanno dal comune 
raffreddore a malattie più gravi, 
sono virus con aspetto simile a una 
corona. Le cellule bersaglio primarie 
sono quelle epiteliali del tratto 
respiratorio e gastrointestinale.

Che cos’è
un Coronavirus?

La malattia provocata dal 
nuovo Coronavirus ha un nome: 
“COVID-19” (acronimo dall’inglese 
COronaVIrusDisease19). Una 
persona infetta può presentare 
sintomi dopo un periodo di 
incubazione ch epuò variare tra 2 e 
14 giorni circa (raramente ci sono 
stati casi di 29 giorni), durante i quali 
può comunque essere contagiosa. 

Cos’è il Covid-19?



Quali possono essere 
i sintomi a cui devo 
fare attenzione?

Come si trasmette?

Cosa ha dichiarato
l’OMS?

Febbre e sintomi influenzali 
come tosse, mal di gola, 
respiro corto, dolore. 

E’ un virus respiratorio che si diffonde 
attraverso il CONTATTO STRETTO
con una persona infetta in ambienti 
chiusi. 

Lo studio a cui si riferisce l’OMS 
(organizzazione mondiale della sanità) 
descrive la dinamica delle emissioni 
respiratorie, dimostrando che le 
esalazioni, gli starnuti e la tosse sono 
costituiti da una NUVOLA DI GAS che 
intrappola e trasporta al suo interno le 
goccioline stesse, possibilmente infette, 
spostandosi fino a 7-8 METRI 
di distanza.

E sulle superfici? 

Quali sono le prevenzioni
da attuare? 

Nell’allegato dell’Istituto Superiore 
della Sanità - CIRCOLARE 9631 vi è 
quanto di seguito riportato: “Studi su 
coronavirus, quali il virus della SARS e 
della MERS, suggeriscono che il tempo 
di SOPRAVVIVENZA SU SUPERFICI, in 
condizioni sperimentali, oscilli da 48 
ore fino ad alcuni giorni (9 GIORNI) in 
dipendenza della matrice/materiale, 
della concentrazione, della temperatura 
e dell’umidità, anche se tale dato si 
riferisce al reperimento di RNA del virus 
e non al suo isolamento”

Lo cura e l’igiene degli ambienti sono ora 
più che mai fondamentali per la salute 
pubblica. La sanificazione in particolare 
si dimostra essere un ulteriore elemento 
di sicurezza utile a prevenire rischi di 
contaminazione e contagio. 
Le autorità, fra le 13 misure per contenere 
e contrastare la diffusione del Coronavirus 
hanno individuato la: SANIFICAZIONE 
PERIODICA DEI LOCALI



Ecologia Sannita al fine di garantire 
uno standard qualitativo adeguato 
nelle aree ad alto rischio, l’analisi e il 
controllo del processo di detergenza e 
disinfezione ha un ruolo fondamentale e 
deve essere gestito attraverso delle fasi.

Raccomandazioni Le Fasi si possono dividere in 
Corretto utilizzo dei materiali per la pulizia sulle superfici1

2
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Pulizia

Disinfezione



Cosa fare
prima del trattamento?

NON PUO’ ESISTERE 
UN’ADEGUATA 
DISINFEZIONE SENZA 
UN’ACCURATA 
PULIZIA!

Per garantire un’adeguata pulizia e 
sanificazione delle superfici e per far si 
che i materiali stessi non fungano da 
agenti contaminanti vi riportiamo qui di 
seguito le procedure adeguate.

Sono necessari alcuni accorgimenti 
affinché il servizio venga eseguito in 
modo sicuro e con la massima efficacia. 
Si consiglia di verificare che tutte le zone 
interne dei locali da bonificare siano 
sgombre e in buono stato di PULIZIA.

Inoltre è 
necessario

Disinfettare con un prodotto sicuro 
(salviette imbevute di alcol o spray) 
qualsiasi oggetto da coprire o 
rimuovere, prima di procedere alla 
copertura/rimozione dello stesso;

Coprire tutte le apparecchiature 
elettroniche con plastica (tastiere, 
monitor, stampanti);

Rimuovere qualsiasi materiale 
che potrebbe essere danneggiato 
dall’umidità (carte, opere d’arte o altri 
materiali);

Rimuovere dal pavimento eventuali 
residui di origine alimentare, segatura 
ed ogni altro materiale possa costituire 
un ostacolo alla diffusione della 
soluzione;

Rimuovere tutti gli alimenti dall’area 
da trattare o metterli al riparo (nel 
frigorifero o nella dispensa) utilizzando 
contenitori ben sigillati;



Dopo aver lasciato asciugare il 
prodotto virucida è importante areare 
le aree trattate ed effettuare una pulizia 
accurata, lavando tutte le superfici.

AMBIENTI ESTERNI
La procedura ideale per la Pulizia delle 
strade e dei cassonetti si basa sul 
sistema di nebulizzazione a pressione.

Cosa fare
dopo il trattamento?

Indicazioni operative per la tutela della 
salute negli ambienti di lavoro per le 
attività autorizzate ad operare.
(secondo il DL n. 19 del 25 marzo 2020)

Consulenza gratuita
Emergenza COVID-19

VIENI A VISITARE
IL NOSTRO SITO
CONTATTACI! 

www.ecologiasannita.it 

PRONTO INTERVENTO H24 / 7

0824 273448



I nostri Contatti

Qr Code vai al sito

Sede Legale

Telefono

0824 273448

+39 345 5952134

Via Enrico Nisco

San Giorgio del Sannio, 82018

Email

info@ecologiasannita.it
ufficiotecnico@ecologiasannita.it
segreteria@ecologiasannita.it



L’AMBIENTE AL CENTRO
DELLA NOSTRA ATTIVITÀ


