PROTOCOLLO PROCEDURE DI SANIFICAZIONE
E
NORMATIVE DI RIFERIMENTO
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La Real Group Italia, attraverso la divisione dedicata

investe nello

sviluppo di tecnologie per il miglioramento della qualità dell’”Aria Indoor”.
Abbiamo messo a frutto la nostra esperienza sulla “sicurezza microbiologica” per il
contenimento del contagio da COVID-19, utilizzando i nostri sistemi innovativi per la
Sanificazione della Qualità dell’
aria e delle superfici.
Il nostro Sistema di Sanificazione, come specificato nei rapporti dell’
Istituto Superiore della Sanità,
si basa sull’
interazione di tecnologie capaci di valutare il risultato in modo certo.
Il principio attivo del nostro sistema di sanificazione è l’
Ozono che, se utilizzato in modo corretto,
garantisce pressoché il 100% del risultato
La Real Group Italia è abilitata al servizio di sanificazione secondo le normative emanate dal
Governo

Le nostre procedure di sanificazione si basano sui più sicuri e severi protocolli internazionali
riconosciuti dal Governo, dal Ministero della Salute, dall’
INAIL e dall’
Istituto Superiore della Sanità.

PROTOCOLLO E NORMATIVE DI RIFERIMENTO
In base al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica
Italiana del 22/03/2020, la procedura di sanificazione degli ambienti di
lavoro per il contrasto ed il contenimento della diffusione del COVID–19
prevede che il trattamento debba essere eseguito da operatori specializzati
ed equipaggiati secondo le norme vigenti , seguendo le raccomandazioni ad
interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell’attuale emergenza
COVID-19 per superfici, ambienti interni e abbigliamento secondo il Rapporto
ISS COVID-19 n. 25/2020 del 15/05/2020 e successivi.

STEP 1 PROGETTO

La Sanificazione deve essere anticipata da uno studio degli
spazi, per consentire una programmazione ottimale dei tempi
e dei risultati

STEP 2 EQUIPAGGIAMENTO (DPI)

Tuta Protettiva con Cappuccio

Occhiali protettivi
Maschera protettiva con valvola di respirazione Filtrazione ad
Alta efficienza per ispezione locali e posizionamento
macchinari
Guanti monouso
Copriscarpe monouso
Maschera antigas ad altissima protezione per l’
ispezione dei
locali durante e fine trattamento, per la misurazione della
saturazione dell’
ozono nell’
ambiente

STEP 3 ANALISI

Analisi della qualità dell’
aria prima del trattamento, con
tecnologia a sensori ad alta sensibilità per verificare i parametri
dell’
ambiente.

STEP 4 POSIZIONAMENTO DISPOSITIVI

Posizionamento del numero di dispositivi (con marchio C E) necessari a saturare l’
ambiente
secondo le indicazioni del Ministero della Salute prot. n.24482 del 31 luglio 1996 con parere
del CNSA, come da progetto realizzato preventivamente.

STEP 5 EVACUAZIONE

Verifica di avvenuta evacuazione e messa in sicurezza di tutte le persone
presenti

STEP 6 ATTIVAZIONE DISPOSITIVI

Attivazione dei dispositivi con temporizzatori effettuata dagli operatori specializzati, dotati di
maschere con filtri ai carboni attivi e con idoneo equipaggiamento

STEP 7 START

Inizio trattamento

STEP 8 STOP

Fine trattamento

STEP 9 VERIFICA PPM O3

Verifica dell’
avvenuta sanificazione attraverso sensori che certificano la
quantità di PPM di Ozono nell’
ambiente. Il trattamento durerà il tempo
necessario ad inattivare gli eventuali virus presenti ed eliminare batteri,
germi, acari, muffe nell’
ambiente e dalle superfici degli oggetti presenti come
da indicazioni tabella – protocollo di riferimento CNSA del Ministero della
Salute prot. n.24482 del 31 luglio 1996.

STEP 10 CONSEGNA DEI LOCALI TRATTATI

La consegna dei locali trattati avverrà solo dopo un accurata verifica della
qualità dell’
aria attraverso speciali sensori che certificano che il livello di Ozono
sia in conformità alle norme HACCP2 e al DL.vo 81/2008 (41), che in assenza
di valori adottati nel quadro normativo Italiano, devono rispettare i TLV –TWA
dell’ACGIH3

STEP 11 ATTESTATO

Rilascio del nostro Attestato di avvenuta sanificazione che certifica
l’
adempimento delle direttive disposte all’
interno della circolare 5443 del
22/02/2020 del ministero della salute, quali raccomandazioni di pulizia
giornaliera e sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle
postazioni di lavoro, e quelle del Protocollo di regolamentazione per il
contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID 19 negli
ambienti di lavoro relativo a tutti i settori produttivi adottato il 14 marzo
2020 e D.P.C.M. del 26 aprile 2020 e successivi.

STEP 12 FATTURA

Invio fattura elettronica con dicitura idonea per accedere al credito d’
imposta pari al 60% della
fattura come da art. 125 del D.L. 19/5/2020 N° 34 c.d Decreto Rilancio

INFORMAZIONI

L’
intervento
utilizza dispositivi tecnologici che erogano una soluzione
gassosa a base di Ossigeno triatomico, attraverso un’
areazione forzata. La miscela gassosa
erogata si diffonde rapidamente nell’
ambiente e negli oggetti presenti, saturando ogni interstizio
difficilmente raggiungibile da una sanificazione ad azione meccanica. E’completamente innocua
per l’
uomo e per l’
ambiente, se utilizzata seguendo le normative emanate dal Ministero della
Salute e i protocolli internazionali.
L’
aria presente viene saturata e diventa essa stessa il vettore principale dell’
azione disinfettante.
Il trattamento

è totalmente naturale, ecologico e sicuro.

VANTAGGI

Riduzione dell’
emissione delle sostanze nocive per l’
ambiente della propria realtà
produttiva (ISO 14000; EMAS)
•Sostituzione delle sostanze chimiche necessarie per l’
ottenimento degli standard igienici
delle realtà produttive
•Garanzia di sicurezza per gli operatori addetti all’
ottenimento degli standard igienici
• Riduzione dei tempi e della manodopera necessari per eseguire la sanificazione degli
ambienti di lavoro
• Riduzione dei costi per l’
acquisto di prodotti per la sanificazione degli ambienti
• Eliminazione totale di residui chimici da superficie negli ambienti di produzione e
lavorazione

• Garanzia di inattivare virus, eliminare batteri, muffe, lieviti da superfici e zone difficilmente
raggiungibili con altri sistemi
•Eliminazione di odori indesiderati dagli ambienti
•Sicurezza e miglioramento microbiologico dei propri prodotti alimentari
• Allungamento del tempo di conservazione dei prodotti alimentari
•Riduzione degli effetti negativi sulla salute dovuti ai fattori ambientali dettati della
Commissione Europea nel 2003
•Rispetto delle linee guida sulla qualità dell’
aria dettate dall’
Organizzazione Mondiale della
Sanità
•Rispetto del riconoscimento di una salutare aria indoor come un diritto umano
fondamentale voluto dall’
Organizzazione Mondiale della Sanità, tramite il documento del
“The Right to Healthy Indoor Air”del 2000.

Sicurezza e Normative di riferimento della tecnologia

•Nel 1982 l’
Ozono è stato riconosciuto a livello internazionale come“gas sicuro”
• Direttiva 2002/9/CE 12/02/2002 relativa all’
ozono nell’
aria
• D. Lgs. 81 del 9/04/2008 - Obblighi del datore di lavoro di assicurare condizioni igieniche
adeguate ai luoghi di lavoro
• Direttiva 2003/40/CE - Utilizzo di ozono per il trattamento delle acque minerali
• Normativa Tecnica UNI 10339 - Requisiti degli impianti aeraulici a fini del benessere
• Normativa Tecnica UNI 10637 - Requisiti degli impianti di circolazione trattamento e
disinfezione dell’
acqua di piscina
• HACCP, EMAS e ISO 14000 - Con l’
uso dell’
ozono è possibile ottenere vantaggi ai fini
della certificazione.

L’
utilizzo dell’
ozono avviene nel pieno rispetto delle NORMATIVE VIGENTI riguardanti i limiti
dell’
esposizione dell’
uomo all’
ozono e l’
immissione in atmosfera di gas inquinanti
Norme CEE che individuano la pericolosità dell’
ozono se espulso nell’ambiente esterno
(aggregazione con altre sostanze):

• 97-72-CEE
• 2002-3-CEE
• 2008-50-CEE

Limiti espositivi all’
Ozono per l’
uomo “Ambiente esterno”

•
•
•
•

110
180
200
360

μg/m3 concentrazione
μg/m3 concentrazione
μg/m3 concentrazione
μg/m3 concentrazione

media su 8 ore per la protezione della salute umana
oraria di “attenzione”
oraria da non raggiungere più di una volta al mese
oraria di “allarme”

Ambiente di lavoro TLV (THRESHOLD LIMIT VALUES) valori limiti di soglia

• 100 μg/m3 TLV-TWA valore limite di soglia con media ponderata nel tempo (8 ore x 5gg)
• 200 μg/m3 TLV-C valori limiti di soglia ceiling (max 15 minuti o meno) in 8 ore lavorative
• 400 μg/m3 TLV-STEL valore limite di soglia con breve tempo di esposizione (per 15 minuti)

PROTOCOLLI E CERTIFICAZIONI DEPOSITATI

Università di Napoli “Federico II”Prove in vitro del potere inattivante dell’
ossigeno nascente
verso enterobatteri patogeni e assenza di mutazioni genetiche
Università di Udine - Dipartimento di Scienze degli Alimenti prot. 219/94 Test di
decontaminazione da salmonella- listeria monocytogenes su superfici piane di attrezzature
adibite lavorazioni carni
Università degli studi di Parma - Istituto Microbiologia Prove di verifica della capacità sterilizzante
su colonie batteriche E. Coli - S. Aures - PS. Aeruginosa Str. Durans
Università degli studi di Padova Studio sull’
abbattimento della carica batterica e degli odori
all’
interno di una stanza d’
albergo e di autoveicoli Studio sull’
abbattimento della carica batterica
del pavimento di un ospedale pubblico ottenuto mediante lavapavimenti con sistema ad ozono

QUALITÀ DELL’
ARIA INDOOR E COVID-19
Alla luce delle pratiche imposte per prevenire, impedire e ritardare la diffusione
dell’epidemia da SARS-CoV-2, la qualità dell’aria indoor assume una rilevante
importanza per la protezione della salute dei cittadini e dei lavoratori.
Mai come in questo momento storico, la consapevolezza dell’importanza della
salubrità ambientale indoor ha avuto un forte impatto negli ambienti di lavoro:
mentre si riprogettano abitudini e spazi, va considerato il contributo che il
controllo della qualità dell’aria può apportare alla salute e alla sicurezza nei
luoghi chiusi. Per una maggiore resilienza degli ambienti di lavoro, bisogna
affrontare le nuove problematiche legate alla sanificazione frequente e alla
prevenzione di tutte le malattie.

LO SAPEVAMO
"Se qualcosa ucciderà 10 milioni di persone nelle prossime decadi, è più
probabile che sia un virus altamente contagioso invece di una guerra" (2015)

NON SOLO COVID-19
La qualità dell’”Aria Indoor”è stata finalmente riconosciuta come obiettivo
imprescindibile di strategia integrata contro l’inquinamento atmosferico nel suo
complesso.
Nel 2000 l’
Organizzazione Mondiale della Sanità, con il documento“The Right
to Healthy Indoor Air”, ha riconosciuto come diritto umano fondamentale
una salutare “Aria Indoor”

Nel 2003, la Commissione Europea ha adottato la Strategia “Ambiente e
Salute”, in cui viene posta tra gli obiettivi prioritari la riduzione degli effetti
negativi sulla salute dovuti ai fattori ambientali, tra cui i disturbi respiratori,
l’
asma e le allergie associate all'inquinamento dell’aria e degli ambienti chiusi. Le
stesse linee guida sulla qualità dell’aria dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità, nella versione più aggiornata (WHO Air Quality Guidelines, Global Update
2005), fanno un esplicito riferimento alla necessità di predisporre linee guida per
l’
inquinamento dell’”Aria Indoor”

I NUMERI DELL’INQUINAMENTO INDOOR

Ricordando che il tempo di permanenza medio in un ambiente confinato
raggiunge l’80-90% del tempo giornaliero disponibile, ben si comprende come
questo costituisca un aspetto chiave nella valutazione degli effetti
dell’inquinamento indoor.
IL 7 Settembre 2020 si è tenuta la prima “Giornata Internazionale dell’Aria
Pulita per i cieli blu” designata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
#WorldCleanAirDay ha voluto richiamare l’attenzione sull’importanza della
qualità ambientale e della sostenibilità coinvolgendo individui, comunità, governi
e attori internazionali.
L’obiettivo delle Nazioni Unite è ridurre sostanzialmente il numero di decessi e
malattie causati da sostanze chimiche pericolose presenti nell’aria, nell’acqua e
nel suolo entro il 2030.
Secondo gli scienziati l’inquinamento dell’aria è la causa del16% di tutti i
decessi globali e di 7 milioni di vittime ogni anno. L’intera popolazione è soggetta
a questi rischi ma alcuni gruppi di individui sono particolarmente sensibili, come
donne in stato di gravidanza, anziani e bambini.
L’aria pulita è un requisito fondamentale della vita e il quotidiano contributo di
ogni individuo può risultare rivoluzionario in termini di riduzione delle emissioni
inquinanti.

I COSTI DELL’
INQUINAMENTO INDOOR
EFFETTI DELLA QUALITÀ DELL’
ARIA INDOOR SULLA PRODUTTIVITÀ E
SULLA CAPACITÀ DI SVOLGERE LE ATTIVITÀ E LA QUALITÀ DEL LAVORO

Si è voluta considerare un’analisi dei
all’inquinamento indoor nei luoghi di lavoro.

costi

legati

all’esposizione

Per il datore di lavoro il ritorno sull’investimento in un sistema di prevenzione di
malattie dovute all’inquinamento indoor va calcolato considerando
l’
incremento di produttività dei propri dipendenti e l’impatto sociale positivo,
tracciato nel bilancio di sostenibilità.
*

E’stato costruito un modello economico tenendo conto di indici di ROI sugli
interventi a favore della salute e del benessere del lavoratore.
Secondo EU-OSHA, l’agenzia europea per la sicurezza e la salute nei luoghi di
lavoro, il ritorno sugli investimenti effettuati per migliorare sicurezza e salubrità
al lavoro è superiore al 200%.

* Il return on investment è un indice di bilancio che indica la redditività e l'efficienza
economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate: esprime, cioè,
quanto rende il capitale investito in quell'azienda.

CASE HISTORY
È stato ipotizzato un intervento di risanamento in uno spazio di lavoro adibito
ad uso ufficio, in cui gli occupanti spendono regolarmente molte ore ogni giorno.
L’ipotetica area di intervento è di circa 250mq ed ha circa 15 occupanti.
L’intervento previsto consiste nell’installazione di un sistema di sanificazione
I costi totali previsti comprendono l’investimento iniziale (capex) e i costi di
gestione/manutenzione per 5 anni (opex) e ammontano a 40.000€.
Il miglioramento della qualità dell’aria è sufficientemente rapido (entro una

settimana dall’installazione). L’esito dell’investimento è diverso, a seconda
della situazione di partenza:
Il ROI è positivo tra i 2 ed i 4 anni (confronto fra i costi sostenuti per l’intervento
e la sola riduzione dei costi dovuti a minore produttività e giorni di assenza per
malattia).
AQI (Air Quality Index) IMPATTO DELLA QUALITÀ AMBIENTALE INDOOR

La rilevazione della qualità ambientale e le azioni che portano ad un
miglioramento ambientale indoor hanno effetti diretti sui costi sia strettamente
aziendali (produttività, sanzioni, assicurazioni) che complessivi (compresi i costi
del sistema sanitario, quelli a carico dell’occupante ammalato, delle famiglie e
della società intera).
Sicuramente, la prevenzione dei disturbi e delle malattie causate
dall’inquinamento indoor fa parte delle iniziative più lodevoli di responsabilità
sociale, a beneficio degli stakeholder aziendali nel senso più ampio (non solo i
dipendenti, ma anche le loro famiglie) e a favore della diffusione di buone
pratiche nella comunità.

LA
REAL
GROUP
ITALIA
È
PIONIERA
NELLA
GESTIONE
DELL’
INQUINAMENTO INDOOR E PROMUOVE LA SALUTE DELLE PERSONE
E LA SALUBRITÀ DELL’
AMBIENTE COSTRUITO
I NOSTRI PRINCIPALI INTERLOCUTORI

La promozione della salute e la sicurezza delle persone hanno la massima
priorità per le figure dell’HSE Manager, dei responsabili del personale, degli RSPP
e dei datori di lavoro con i quali colloquiamo costantemente.
Come noto, la Norma UNI 11720:2018, attiva dal 19 luglio 2018, ha
tratteggiato i “requisiti di conoscenza, abilità e competenza” del cosiddetto
“Manager HSE (Health, Safety and Environment)” quale figura di supporto
che sta prendendo sempre più piede nelle aziende.
Ricordiamo qui che la coerenza con la normativa vigente, che viene richiamata
per l’HSE Manager, è anche il presupposto di partenza per l’attività dell’RSPP
(in quest’ultimo caso secondo la normativa cogente), il quale ai sensi del Testo
Unico di salute e sicurezza “provvede […] all’individuazione dei fattori di rischio,
alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la
salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’
organizzazione aziendale” (art.33 c.1 lett.a)
D.Lgs.81/08).

Similmente, così come al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
è richiesto un costante aggiornamento, anche con riferimento al Manager HSE
secondo la norma UNI “tutte le conoscenze, le abilità e le competenze devono
essere aggiornate in relazione all'evoluzione normativa, tecnologica,
organizzativa e gestionale.”
In questi mesi abbiamo dovuto apprendere rapidamente quanto sia importante
elaborare una strategia che possa assicurare un ambiente salubre e resiliente, a
beneficio di tutti gli occupanti e per salvaguardare gli investimenti dei datori di
lavoro e per garantirgli la serenità di aver fatto tutto il possibile per proteggere
la salute delle persone in ogni ambiente.
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La divisione dedicata

di Real Group Italia, è al fianco di chi

ha capito l’importanza di far respirare aria salubre negli ambienti indoor.

Palazzo Coardi di Carpeneto - via Maria Vittoria, 26 - 10123 Torino P.I. 12181570016
Mob. 371.38.30.278 Tel. 011.38.5.38.33 www.realgroupitalia.com mail info@realgroupitalia.it

