AVVISO
In ottemperanza del D.P.C.M. del 26-04-2020
per la prevenzione dell’emergenza da Covid-19,
si raccomanda alla gentile clientela di:

Mantenere una distanza minima di 1 mt
tra le persone in attesa ;
L’ingresso al locale è consentito a 3 clienti
per volta dotati di mascherina;
Effettuare la sanificazione delle mani usando
l’apposito gel disinfettante a disposizione;
Attendere l’ arrivo del personale ai punti
accoglienza indicati sulla pavimentazione;
Non creare assembramenti di persone in
prossimita’ del locale.

CERTI DELLA VS. COLLABORAZIONE,
RONCO S.N.C.

Dott. Fiore Simone
-BiologoCell : 349-64 32 021
e-mail: simonefiore79@yahoo.it

PARTE: PROTOCOLLO DI SANIFICAZIONE
STRAORDINARIA PER PREVENZIONE
DA COVID- 19

-RONCO S.N.C. di Ronco Agostino &C.
C.so Montegrappa 31, 10146 Torino P.IVA : 01941960013

(Redatto ai sensi del D.P.C.M . del 26 Aprile-2020, Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020)

EDIZIONE 00 del 15 MAGGIO 2020

In collaborazione con il Dott. Simone Fiore

Le indicazioni di riferimento per la redazione del seguente protocollo di sanificazione , derivano dal
D.P.C.M. del 26 Aprile del 2020 Allegato V “Misure per gli esercizi Commerciali” che indicano:

2 Garanzia di pulizia e igiene ambientale con frequenza almeno due volte al giorno ed in funzione
dell’ orario di apertura
3 Garanzia di adeguata areazione naturale e ricambio d’ aria

4 Ampia disponibilità e accessibilità a sistemi di disinfezione delle mani. In particolare detti sistemi devono
essere disponibili accanto a tastiere , schermi touch e sistemi di pagamento………

Si è preso anche in considerazione la Circolare Ministeriale 5443 del 22 febbraio 2020 in cui è riportato
che per le operazioni di sanificazione bisogna procedere prima alla fase di detersione con un detergente
seguita dalla successiva fase di sanificazione usando prodotti o a base ipoclorito di sodio 0,1%
( candeggina) , oppure per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio usare quelli a
base alcolica etanolo al 70%......
….Durante le operazioni di pulizia in cui si utilizzano prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli
ambienti….
……Vanno pulite con maggiore attenzione tutte le superfici toccate di frequente….

INDIVIDUAZIONE DEI PUNTI PRINCIPALI DI CONTATTO E ATTENZIONE
Per l’ attività, oggetto del seguente protocollo operativo, si sono individuati i seguenti punti principali di
contatto e attenzione sia per il pubblico, sia per il personale, che richiedono una particolare attenzione nella
sanificazione.

PER I CLIENTI:
Maniglia della porta di ingresso,
Pavimentazione,
Camerini,
Bancone,
Poss per il pagamento
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PER GLI ADDETTI:
Maniglie delle porte del locale,
Interruttori di Accensione
Pavimentazione dei vari ambienti dei locali
Stender Espositivi, Mensole, Appendiabiti
Bancone
Personal Computer
Registratore di Cassa, Poss
Sanitari del Bagno per il personale

FREQUENZA OPERAZIONI DI SANIFICAZIONE DEI PUNTI PRINCIPALI
DI CONTATTO E ATTENZIONE
 PAVIMENTAZIONE AREA ESPOSITIVA, CAMERINI, MANIGLIA PORTA
DI INGRESSO : 2 volte al giorno e in necessità
 BANCONE, CASSA, POSS: ad ogni utilizzo
 INTERRUTTORI DI ACCENSIONE, STENDER ESPOSITIVI, MENSOLE,
APPENDIABITI, GRUCCE , PERSONAL COMPUTER : Settimanale e in necessità,
 SERVIZI IGIENCI PER IL PERSONALE E SPGLIATOIO: Giornaliera

PRODOTTI DA UTILIZZARE PER LA SANIFICAZIONE

Per la fase di detersione si usano dei detergenti, si risciacqua e si passano dei disinfettanti o a base
ipoclorito di sodio 0,1% ( candeggina) , oppure per superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito
di sodio usare quelli a base alcolica etanolo al 70%. che riportano l’indicazione del Presidio Medico
Chirurgico….

AVVERTENZE E DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (D.P.I)
Durante, l’ utilizzo dei detersivi, bisogna indossare idonei guanti di protezione per le mani.
Non mescolare mai i prodotti tra di loro, chiudere sempre il contenitore e stoccarli in luoghi non accessibili
al pubblico
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(Titolare)
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