
SCHEDA TECNICA
DISINFEZIONE AREE ESTERNE

Sanificazione e disinfezione
il servizio di disinfezione è diverso da quello di sanificazione: la disinfezione è effettuata 
con prodotti mirati per uno specifico ceppo batterico o virus

I prodotti utilizzati
il trattamento proposto è specifico per il Covid19 ed è basato sulla nota  
0005443-22/02/2020-DGPRE-DGPRE-P del Ministero della Salute in merito alla 
prevenzione delle malattie trasmissibili e profilassi internazionale per gli ambienti non 
sanitari. I prodotti utilizzati non sono presidi sanitari ma sono scelti tra quelli elencati 
nella nota ministeriale nominata, in quanto efficaci contro il Covid19.



Caratteristiche del servizio

TRATTAMENTO SUPERFICI ESTERNE 
“SPORCHE”

Aree Parcheggi industriali e GDO, strade interne a 
insediamenti produttivi.

Metodologie

Trattamento pre disinfezione da scegliere in 
funzione del grado e del tipo di granulometria: 
spazzamento o idrogetto (con sfasamento di almeno 
12 ore dalla disinfezione per far drenare l’acqua che 
diluirebbe il prodotto). Il trattamento preliminare è 
indispensabile per garantire che il prodotto 
igienizzante possa aderire e non restino aree non 
trattate “sotto” granulo. 

Dispersione nebulizzata del prodotto igienizzante: 
a seguito dello spazzamento, il prodotto viene 
nebulizzato con macchina dedicata che opera nelle 
immediate vicinanze.

Strumenti Spazzatrice, spurgo attrezzato con lavaggio strade 
modificato o cannon fog.

Accorgimenti
Personale dotato di tivek, cappuccio, occhiali, 
mascherina e copricalzari.

Totale interdizione alle aree di lavoro.



Caratteristiche del servizio

TRATTAMENTO SUPERFICI ESTERNE 
“PULITE”

Aree Androni, marciapiedi, aree lastricate, arredi da esterno

Metodologie Dispersione nebulizzata del prodotto igienizzante 
tramite lancia a mano rotante

Strumenti Autospurgo, lancia a mano rotante

Accorgimenti

Personale dotato di tivek, cappuccio, occhiali, 
mascherina e copricalzari.

Totale interdizione alle aree di lavoro.

Attenzione a non irrorare direttamente gli arredi.



Caratteristiche del servizio

TRATTAMENTO SUPERFICI INTERNE 
ANOMALE “PULITE”

Aree Magazzini logistica, capannoni aperti

Metodologie Dispersione nebulizzata del prodotto igienizzante 
tramite lancia a mano rotante o idropulitrice

Strumenti Autospurgo, lancia o idropulitrice

Accorgimenti

Personale dotato di tivek, cappuccio, occhiali, 
mascherina e copricalzari.

Totale interdizione alle aree di lavoro.

Attenzione a non irrorare direttamente gli arredi.

Consigliata la protezione con teli plastici delle merci 
imbancalate al momento dell’irrorazione



Altre informazioni sul servizio

INFORMAZIONI GENERALI SUI 
TRATTAMENTI DI DISINFEZIONE

800 015 181

info@gruppomarazzato.com

sanificazione.gruppomarazzato.com

Il trattamento non danneggia irrimediabilmente i vegetali e non macchia gli 
arredi urbani.

La cadenza di ritrattamento delle aree, in assenza di casi positivi, è funzione del 
grado di utilizzo della stessa. 
In assenza di indicazioni ufficiali sulle cadenze di sanificazione, si ritiene che la 
periodicità efficace sia settimanale o al massimo quindicinale, in funzione del 
grado di utilizzo e di affollamento delle aree.

Il trattamento deve essere rifatto a seguito di evidenza di un frequentatore degli 
spazi dichiaratamente positivo al Covid19.

Nel caso di superfici granulari disgregate (ad esempio asfalti) e di conseguente 
intervento con la spazzatrice, il materiale asportato non può essere classificato 
come contaminato per impossibilità di ritenere affidabile un campionamento 
statistico, ma, essendo frutto di attività manutentiva ed essendo di competenza 
di chi effettua l’attività di spazzamento, esso sarà preferibilmente sottoposto a 
smaltimento e non a recupero come CER 200303 (residui della pulizia 
stradale).

https://sanificazione.gruppomarazzato.com/

