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SARS-CoV-2
"Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2"
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Sans-Cov-2
In questo momento tutti si chiedono come ìgienizzare gli ambienti,
gli abiti, la biancheria, i manufatti tessili d'arredo per essere sicuri
che l'ambiente, sia domestico, che dì lavoro sia sicuro.
Per poter far questo è opportuno conoscere cosa abbiamo di
fronte e cosa dobbiamo combattere.
Per cominciare cerchiamo di capire la differenza tra "Covid-'19" e
"Sars-Cov-2" Derché il orimo è il nome della malattia, i l secondo è
ilvirus che la provoca.
ll virus "Sars-Cov-2" è una proteina RNA ricoperta da una parte
"grassa" che la protegge dagli agenti esterni e la rende resistente
fìno a 3 ore dalla sua deposizione sulle superfici dure e suitessuti.
Per poterìo rimuovere si devono usare prodotti che vanno ad
intaccare la parete grassa esterna (che protegge ilvirus), dissolto
lo strato di grasso, la molecola proteica si disperde e si scompone
da sola, operazione che può essere velocizzata util izzando
prodotti a base diossigeno attìvo 130 vol. o lpoclorito di sodio.

Attività svolta
Lavaggio industriale ad Acqua di biancheria ed indumenti da
lavoro, con presa e consegna a domicilio.
Al fine di implementare igia alti standard igienici abbiamo
proweduto ad aggiornare le nostre procedure interne per far
fronte all 'emergenza COVID-1 L
Nelle pagine a seguire descriveremo come viene espletato tufto il
nostro lavoro, dal momento del ritiro della biancheria flno alla
riconseqna.



Pnoceduna 1- Ritino Biancher.ia
l l rit iro della biancheria e deglÌ indumenti segue la seguente
procedura:

1 ) L'autista si reca presso le strutture in mezzo aziendale, i D
Pl dati ln dotazione sono:
- Guanti usa e getta Ìn lattice
- Camice
- Paranaza Cerata lavabile
- l\.4ascherina
- Occhiale

2)  La b iancher ia  e  g l i  ab i t i  vengono g ià  fa t t i  t rovare
confezionati deniro dei sacchi.

Questi sacchi vengono accatastati nel furgone dentro dei
carrelli in acciaio o sul pianale in un'area rlservata allo
sporco

I DPI riutil izzabili a fine turno vengono lavati ed igienizzati e
gli altri, usa e getta, smaltiti secondo le normative vigenti.

Pnoceduna 2- Scar-ico Biancher.ia
All'arrivo in lavanderia della biancheria, l 'autista prowede a:'l 

) Scaricare ilfurgone
2) Pesare i sacchj contenenti Ia biancheria e/o abÌtiritirau
3) Annotare su appositimodulii l peso
4) Posizionare sacchi in prossimltà dell 'area d i sm istamento

3- Smistamento
Effettuata la pesa deisacchi, questi vengono:

1) Apertl, ed il loro contenuto d stribuito nei carelli (riservati
alla biancherja sporca) e suddivisi per
- Tipologia
- Colore .
lcarrelli dello sporco vengono posizionati in
delle lavatrici per essere lavati
Non eseguono operazioni di presmcchiatura
eseguoîo lavagg iî grado di r'muovere s,a
grasso che quello colorato.

4)

Pnoceduna

2) prossimità

quando s l
lo sporco
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Pnoceduna 4- Lavaggio
La biancheria e gli abitivengono lavaticon dei programmispec fici
a seconda del tipo difibra e Der colore
Al fine dì garantire la perfetta pulizia nei programmidi lavaggio si
eseguono 2 tlpi dl operazioni

1 TrattamentoSmacchiantelgienlzzante:
durante le fasidi lavaggio per eliminare le macchie colorate
viene util izzato l ' lpoclorito di Sodio o I'Acqua Ossigenata
130 volumi, questi 2 prodotti oltre ad essere ottimi candeg-
giantl, hanno un forte potere igienizzante che sommato alla
temperatura, che oscilla dai 40'fino ai 70' C, garantiscono
il completo abbattimento della carica batterica

2 TrattamentoSgrassante
questa azione viene eseguita con I'util izzo combinato di
detergenti ad elevato potere sgrassante ed additv ad
elevato potere emulsionante
In pratica idetergenti da noi util lzzati creano al 'nterno deL
bagno di lavaggio la

CONCENTRAZIONE MICELLARE CRITICA
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Per fare in modo dÌ raggiungere la concentrazione micel-
lare critica, si aggiunge, a seconda deltipo di biancheria, un
prodotto sgrassante che coniuga I'azione emulsionante
dei tensioattivi con l'azione solubilizzante di nuovi solventi
ecologici, che hanno un indice Kauri-Butanolo maggiore di
500.

Che cos'è l'indice Kauri-Butanolo?
Detlo anche <Valore KB, unascalache indica a capaciià dei sotventi di essefe
aggressivi (scÌog ie re) le sostanze, piir ilva ore è a to più ilsolvente aglsce verso
losporco grasso. Ne la labella a seguÍe metteremo a conlronlo varisotvenlipef
farcornprendere a loro efiìcacia.

Nome delPmdotto Valore |{B
Percloro 90
tfte na 120
Solventi Presenti nell'l6lEl{-SGRAS 500>

ll prodotto che ha queste caratteristiche è denominato:
CONCENTRATO 47

che grazie alla sua forte azione emulsionante e solvente
contr ibu isce in  modo s ign i f icat ivo a raggiungere la
Concentraz ione Mice l lare Cr i t ica,  necessar ia  a l la
completa rlmozione diogni molecola digrasso presente sui
manufatti tessili da noitraitati.

Nell 'alleagato n. 1 riportiamo ivari programmi di lavaggio con le
specifiche su:

- Tempo
- Temperatura
-  N.  d l fasÌ
- ProdottiutilÌzzatieloroquantità

Pnoceduna 5- Post Lavaggio
Terminato il ciclo di lavaggio, la lavatrice viene scaricata da
personale diverso rispetto a chi ha effettuato il carico in carrelli
dedicat esclusivamente per manufatti tessili puliti, questo per
evitare che chi ha manipolato blancheria sporca tocchi la
biancheria pulita.
Chiesegue lo scarico util izza come DPI :

- l\,4ascheruna
- Guantiin Lattice
- Camice Ìn Cotone

Prima di scaricare la lavatrice, I'operatore esegue una completa
igienizzazione deJ frontale e dell 'oblò, in modo da eliminare
qualslasi presenza di contaminazione sulle superfici esterne che
ootrebbero venire a contatto con la biancheria.
Una volta svuotata la biancheria e gli abiti vengono messi negli
essiccatoio ed asciugati ad una temperatura di 60"/90'C.
Questo ulteriore passaggio concorre ad eliminare un qualsiasi
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Pnocedu

batterio e/o virus fosse ancora presente.
Per quanto concerne il "Sars-Cov-2" è stato scientificamente
provato che per eliminarlo si deve rimuovere la pellicola
grassa che Io protegge, i nostri programmi di lavaggio e di
asciugatura grazie all'utilizzo di detersivi e di sgrassatori di
ultima generazione ad elevato potere emulsionante e
solvente, uniti all'azione termica rimuovono il 100% de e
molecole di grasso creando di fatto le condizioni perché si
scomponga.
La suddivisione degli ambienti e la contlnua igienizzazione delle
eventuali parti di contatto con prodotti specifici garantiscono la
non ricontaminazione dei manufatti tessili all ' interno della nostra
struttura dopo i processidi lavaggio

r-a 6- Confezionamento
e Hrconsegna

Dopo l asciugatura gliabit: e la biancheria vengono
- stiratia iemperature tra i '110'C e 220'C
- confezionati dentro delle buste in plasiica
- stoccati dentro dei carrelìi in acciaio o su aDoositi scatfali

ded;cati esclusivamente al pulito.
Una volta finite tutte le operazioni di confezionamento, i manufatti
tessilivengono:

- Caricati sui furgon, i quali sono iginlzzati regolarmente
(vedi  reg is t ro  pu l iz ia  ed ig) r t izzaz ione furgoni )  ,  e
conseg nati diretiamente a domicilio del cliente.
I mezzi al loro interno hanno 2 aree, dìvrse fisicamente da
una parete, una per lo sporco una per il pulito, in modo da
poter effettuare la consegna del pulito ed il rit iro dello
sporco contemporaneamente.

ll percorso della biancheria dall 'arrivo n lavanderia segue un
percorso ben definito e riportato sulla piantina riportata all 'allegato
n.2 .
In questo modo ilcircuito pulito sporco non si inconira e I' igiene dej
caorvrene oreseTvato.

n.7- Contnollo
Pensonale

Sempre nell 'ottica del controllo e contenimento della diffusione di
malattie abbiamo attivato j seguenti controlli:

-  i l  pe  rso na le  d  eve p  rese n  ta  re  ogn i  mat t ina
un'autocertificazione che attesti di non avere sintomi
riconduciblÌal Covid-'19ned essere venuto a contatto con
persone che manifestano talÌ sintomi.

Pnoceduna

Lavonativo] l f



Al fine di chiarezza i sintomi più comunidi Covid- 19 sono:
* febbre,
* stanchezza
* tosse secca
* indolenzimentoedolorimuscolari
{  ^^ndaet i ^ha  nac . la
* naso che cola
.  mald i  go la

In mancanza del l 'autocer t Ì f icaz ione s i  provvederà a l la
misurazione della temperatura e, qualora risultasse maggiore o
uguale a 37'C non potrà accedere al posto di lavoro e potrà
rientrare solo dopo aver presentato ìa negativ tà aÌ tamponi per il

) Sars-cov-2' Pnoceduna n. B- Puliza
ambienti
lavonativi

Tutti gl ambienti vengono puliti ed iglenìzzati secondo le dlrettive
della circolare del l\y'inìstero della Salute del 2210212020 (di cul
alleghiamo prima pagina -Allegato 3).
tn base alle direttive tutti gl ambienti vengono trattati con un
smacchiatore spec i f ico con una concentraz ione d i  acqua
ossigenata de 3.5% (consigliato 0,5% nella circolare) a cui sono
stati aggiunti dei tensioattivi ad elevato potere emulslonante e del
alcool eiil ico Ìn concentrazione del 10r..
L'azione combinata di questi elementi contribuisce a garantire la
non diffusione del Covid-19.
ll materiale util lzzato per la pulizia al termine delle operazioni,
viene messo direitamente in lavatrlce e lavato con il programma
cotone chiaro, in modo da averlo periettamente pulito ed
ìgienizzato per il successivo ciclo di pulizia.
Chi effettua le pulizie viene dotato di tutti i DPI:
a maniche lunge, occhlalio protezione facciale
La pulizia degli ambienti viene riportata su
indicando:

- Data ed ora
-  ^ r  I  ru rdr  r rE  rv rs r  IZzd tu
- firma dell 'operatore

mascnera, camrce

apposito registro
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Allegato 1 - Pnognammi di Lavaggio
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Allegato
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LAVANDERIACORDIALI DOMENICO SNC
DI CORDIALI DOMENICO & C

VIA PANTALEO CARABELLESE N.37
00166 ROMA

Piva 01853641007
Cod. fisc.07729820584

Tel: 349 .4446169
E-mail : lavcordialidsnc(A scali.it
Pec: tavcordialidsnc@pec. jt
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