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OGGETTO: CERTIFICAZIONE DELLA SANIFICAZIONE  rif. Circolare 5443 de Ministero della Salute del 

22/02/2020. 

Con la presente il sottoscritto Francesco Paolo Milazzo, certifica che l’azienda Mil World Global Service srl ucr 

ha provveduto alla sanificazione dell’unità locale D. D. ROSOLINO PILO, in particolare dell’aula sezione C, piano 

terra, sito in via Sebastiano la Franca n°70, Palermo. Nello specifico in data 07/04/2021 sono state svolte le seguenti 

attività: 

 sanificazione delle aule sezioni A – B – C – D – E, del corridoio e spazi comuni (bagni alunni) 

 

 PRODOTTI UTILIZZATI PER LA PULIZIA E LA SANIFICAZIONE: vengono utilizzati tre prodotti 

detergenti per i quali vi viene allegata la relativa scheda tecnica e di sicurezza: Antisapril Disinfettante per tutte le 

superfici, soluzione alcolica al 90% e/o soluzione a base di ipoclorito di sodio (candeggina) allo 0,5% minimo. 

 

Magazzini, depositi, capannoni: potranno essere trattati (ove possibile in termini di manovrabilità) con mezzi 

meccanici (atomizzatori) fissati su pavimentazione oppure tramite atomizzatori spalleggiati. 

Uffici, corridoi, spogliatoi, cucine, locali mensa, bagni: saranno trattati mediante apparecchiature nebulizzanti o 

pistole/spalleggiati con erogazione finale elettrostatica e spugnatura delle superfici (scrivanie, telefoni, pc, ecc…). 

Tale metodica garantisce la fase di decontaminazione delle superfici assicurando protezione dei materiali che 

potrebbero essere intaccati, compromessi o danneggiati. 

 

 OPERATIVITA’: agli operatori che intervengono oltre che delle attrezzature necessarie all’esecuzione degli 

interventi, sono dotati di guanti monouso, mascherine FFP2 o FFP3, protezione facciale, tute protettive monouso 

impermeabili e copri scarpa corrispondenti alla normativa vigente. La dotazione viene sostituita ad ogni 

intervento: tale procedura viene applicata per evitare qualsiasi possibilità di veicolazione del contagio. 

 

Certi di aver fatto cosa gradita, rimanendo in attesa di un Vostro gentile riscontro in merito,  porgiamo distinti saluti. 

 

Palermo, 07/04/2021 
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Riportiamo di seguito il protocollo per la sanificazione degli ambienti di lavoro non sanitari estratto 
dalla circolare del Ministero della Salute n° 5443 del 22/02/2020 

In stanze, uffici pubblici, mezzi di trasporto, scuole e 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. 
Durante le operazioni di pulizia con prodotti chimici, assicurare la ventilazione degli ambienti. 
Tutte le operazioni di pulizia devono essere condotte da personale che indossi DPI (filtrante respiratorio 
FFP2 o FFP3, protezione facciale, guanti monouso, camice monouso impermeabile a maniche lunghe, 
eseguire le misure indicate per la rimozione in sicurezza dei DPI (vestizione). Dopo l’uso, i DPI monouso 
vanno smaltiti come materiale potenzialmente infetto. 
Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici di muri, porte e 
finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari. La biancheria da letto, le tende e altri materiali di tessuto 
devono essere sottoposti a un ciclo di lavaggio con acqua calda a 90°C e detergente. Qualora non sia 
possibile il lavaggio a 90°C per le caratteristiche del tessuto, addizionare il ciclo di lavaggio con candeggina 
o prodotti a base di ipoclorito di sodio). 


