
SERVIZI PER LA GESTIONE DEL RISCHIO 
MICROBIOLOGICO IN AMBIENTI INDOOR 
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Cosa facciamo
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La CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI s.r.l. offre una vasta gamma di servizi complementari e 

integrati di alto profilo per la gestione del rischio microbiologico negli ambienti indoor.



2.

Sanificazione, manutenzione e corretta 

gestione degli impianti aeraulici.

1.

Pulizia e igienizzazione di ambienti non 

sanitari potenzialmente contaminati da 

SARS-CoV-2.

36



La normativa
di 

riferimento
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Normativa di riferimento

“la Repubblica tutela la salute come 

fondamentale diritto dell’individuo e 

interesse della collettività” – è alla base di 

ogni intervento in materia

Art.32 Cost. 

“Qualunque fatto, doloso o colposo, che 

cagiona ad altri un danno ingiusto, 

obbliga colui che ha commesso il fatto a 

risarcire il danno”

Art. 2043 C.C. 

“L'imprenditore è tenuto ad adottare 

nell'esercizio dell'impresa le misure che, 

secondo la particolarità del lavoro, 

l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a 

tutelare l'integrità fisica e la personalità 

morale dei prestatori di lavoro”

Art. 2087 C.C. 

Ha unificato diversi preesistenti testi 

normativi, aggiungendo innovazioni sulla 

materia

D.Lgs. 81/08 Testo Unico
Sicurezza sul Lavoro

in tema di Coronavirus (COVID-19)

Circolari, Ordinanze e 
Provvedimenti del Ministero della
Salute

dipartimento della protezione civile

Ordinanze e Note della Presidenza
del Consiglio dei Ministri
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Normativa di riferimento

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza 

epidemiologica da COVID-19 e successivi Decreti recanti: Ulteriori 

disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante 

misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza 

epidemiologica da COVID-19

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri

Tutte le Regioni hanno legiferato in materia ma in modo eterogeneo tanto 

nei contenuti quanto nei tempi e nei modi. Questa territorialità 

contribuisce a generare una condizione di scarsa chiarezza e univocità del 

pacchetto normativo vigente

Leggi Regionali
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Obblighi
DEL DATORE DI 

LAVORO

a valutare ogni rischio connesso all’attività, in quanto la disciplina normativa pone oggi 

l’attenzione sulla valutazione preventiva dei rischi, sanzionando non solo l’evento ma 

anche la mancata valutazione del rischio ed esso connesso.

1. È obbligato

a valutare il rischio biologico nella propria azienda, ed attivare le procedure necessarie 

per ridurre e/o eliminare il rischio “in relazione alle conoscenze acquisite in base al 

progresso tecnico” (Art. 15 D.Lgs. 81/08).

2. È obbligato

Secondo l’art.17 D.Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro non 

delegabili: “Il datore non può delegare le seguenti attività: a) la 

valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 

previsto dall’articolo 28”
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Obblighi
DEL DATORE DI 

LAVORO

all’aggiornamento immediato, del documento di valutazione rischi, ogni volta che si 

verificano modifiche alla struttura aziendale o alle conoscenze tecniche (tema 

drammaticamente attuale nella situazione di emergenza da pandemia mondiale alla 

quale stiamo assistendo).

3. È obbligato

secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro dell’organizzazione stessa o 

dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

4. È responsabile

Secondo l’art.17 D.Lgs. 81/08 - Obblighi del datore di lavoro non 

delegabili: “Il datore non può delegare le seguenti attività: a) la 

valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento 

previsto dall’articolo 28”



1. Obbligo di manutenere, pulire e sanificare periodicamente gli 

impianti aeraulici per la tutela dei lavoratori. (Allegato IV. Punto 

1.9.1.4 D.Lgs. 81/2008)

2. Obbligo di un immediato intervento atto all’eliminazione di ogni 

sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo 

immediato per la salute dei lavoratori. (Allegato IV. Punto 1.9.1.5 

D.Lgs. 81/2008)

La contaminazione può interessare: UTA; Condotte; Torri evaporative; 

Impianto idrico a servizio della climatizzazione; Ambienti.

Obblighi della sanificazione
SECONDO D.LGS. 81/08
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Il Testo Unico prescrive obblighi specifici in tema di 

sanificazione, pulizia e manutenzione degli impianti

aeraulici:



La sanificazione

In cosa consiste



La sanificazione comprende, oltre alla pulizia e alla disinfezione, 

tutte quelle operazioni necessarie a rendere un ambiente SANO 

per la vita delle persone.

Non deve essere un’attività di carattere straordinario ma una 

procedura di tipo ORDINARIO.

Attività comprese nella 
sanificazione
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Ambienti di lavoro, impianti nel settore alimentare, 

strutture ricettive, strutture sanitarie, scuole, ospedali, 

trasporti pubblici, strade e abitazioni private.

Dove è importante
sanificare?
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Interventi regolari di pulizia e sanificazione permettono 

di monitorare costantemente gli ambienti e 

assicurarsi della loro totale igienicità.

Per la decontaminazione, si raccomanda l’uso di 

ipoclorito di sodio 0,1% dopo la pulizia. 

Per le superfici che possono essere danneggiate 

dall’ipoclorito di sodio, utilizzare etanolo al 70% dopo la 

pulizia con un detergente neutro.

Perchè è importante
sanificare?
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Le cause
di 

contaminazione



Le principali cause 
di contaminazione degli
ambienti indoor e degli impianti
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In questi casi gli impianti possono causare la diffusione di numerosi inquinanti, provenienti 

dall’esterno o dall’interno, derivanti da residui di materiali da costruzione, da resti di origine 

vegetale e animale (piccioni, topi, insetti) o da muffe e batteri che possono contaminare 

l’acqua e le superfici all’interno degli impianti aeraulici e quindi degli ambienti.

In tema di pulizia degli ambienti contaminati da SARS-CoV-2 risulta quindi fondamentale 

procedere anche alla sanificazione degli impianti aeraulici in quanto la “semplice”

igienizzazione delle superfici degli ambienti non è sufficiente.

Scarse condizioni
igieniche

Sovraffollamento
dei locali

Errori di progettazione e/o 
installazione degli impianti

di trattamento dell’aria



Il virus sulle
superfici

Tempi di persistenza



I virus aderiscono alle superfici
IN TABELLA I TEMPI DI PERSISTENZA
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Cosa fare in caso di 
contaminazione

Recenti studi in corso affermano che i 

Coronavirus possono sopravvivere fino a 72 

ore sulle superfici a seconda del materiale: 

plastica (polipropilene) o acciaio inox.

Studi di settore
Virus Durata della persistenza

Adenovirus 7 gg - 3mesi

Coronavirus 3 ore – 3 gg

HAV 2 ore - 60 gg

Rotavirus 6 – 60 gg

Coxsakievirus > 2 settimane

HBV > 1 settimana

Norovirus 8 ore – 7 gg

Poliovirus 4 ore - < 8 gg

Rinovirus 2 ore - 7 gg

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 e decontaminazione, 

prima di poter essere nuovamente utilizzati.



Il nostro
metodo



La nostra Azienda attraverso numerosi anni di 

esperienza nel Settore DELLE BONIFICHE E SANIFICAZIONI, 

tramite una struttura organizzativa snella e flessibile e 

squadre di lavoro di operai altamente specializzate, 

propone una serie di servizi integrati e complementari.

Il “metodo” Celletti
Costruzioni Generali 
SRL
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I nostri servizi
CELLETTI COSTRUZIONI GENERALI SRL

Valutando le esigenze specifiche e 

ottimali per ogni tipologia di ambiente di 

lavoro.

Interventi personalizzati
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nelle situazioni in cui non fosse possibile 

effettuare un sopralluogo, e pianificazione 

degli interventi entro 3 ore dal contatto

Preventivi in videochiamata Dinamicità organizzativa

entro 24 ore dall’accettazione del 

preventivo

Interventi rapidi

programmazione, continuità e costanza 

delle operazioni di disinfezione e 

sanificazione

Programmazione



“Di successo è solo colui il quale adegua il
suo modo di agire allo spirito del tempo ”

Emergenza COVID19
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Ricordate: “Datori di lavoro, dipendenti e clienti hanno il diritto di operare in ambienti di lavoro 

igienicamente salubri”
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