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Oggetto: ATTESTAZIONE DI SANIFICAZIONE.
Gentile cliente la ADL S.R.L. ha Sanificato i suoi Ambienti contro il virus COVID-19, adottando le linee guida
indicate dalla circolare del Ministero della Salute del 22/02/2020.
In detta circolare si evince, al punto Pulizia in ambienti sanitari che " i suddetti virus sono efficacemente inattivati
da adeguate procedure di sanificazione che includano l’utilizzo dei comuni disinfettanti di uso ospedaliero, per un
tempo di contatto adeguato”.
Riteniamo opportuno per la tutela dei suoi collaboratori applicare le stesse procedure che si applicano al settore
ospedaliero.
La soluzione disinfettante viene erogata nei suoi ambienti mediante Atomizzatore elettrostatico che nebulizza la
soluzione con goccioline di grandezza variabili dai 5 ai 30 micron, ( 1 micron = millesima parte del millimetro)
garantendo il raggiungimento della soluzione su tutte le superfici orizzontali e verticali.
Inoltre tale procedura che non prevede alcun risciacquo, garantisce un tempo di contatto ben più lungo dei 30
minuti raccomandati.
Di seguito il prodotto della TANA Professional impiegato con il dettaglio delle relative diluizioni:
 SEPTOGARD AP usato in diluizione al 3% come indicato dalla scheda tecnica.
La società utilizza il prodotto sopraindicato sulla base dei risultati dei test secondo BVDV e Vaccinia virus, la
formulazione Septogard AP può essere dichiarata “limitatamente virucide” (efficace contro i virus incapsulati)
secondo la raccomandazione del comitato di esperti del RKI – Robert Koch Institute (Bundesgesundheitsbl 2004,
47: 62-66) quindi in grado di inattivare i virus incapsulati. Di conseguenza, Septogard AP è anche efficace contro i
virus dell’HBV, HCV e HIV così come contro altri virus di altre famiglie come l’Orthomyxoviridae (incl. H5N1 and
H1N1), Filoviridae incluso Ebola virus e Paramyxoviridae incluso il Measles virus. Come indicato nella scheda di
sicurezza che si allega.
Concludiamo specificando che il servizio è stato effettuato da personale formato e dotato dei dpi necessari,
adeguatamente formato e che segue la procedura Coronavirus che alleghiamo.
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