
                                                                                                                                                                                                                                                          

 
 

Emissione del 27/03/2020  pagina 1 di 2 

 

 

 

SERVIZI DI SANIFICAZIONE E IGENIZZAZIONE 

 

Le società RGF srl e FACCHETTI FABIO srl operano da più di venti anni nel settore dello smal-

timento dei rifiuti e delle bonifiche degli ambienti ad uso civile e ad uso lavorativo. 

Le Aziende dispongono di moderne attrezzature ed impianti utilizzati da personale specializ-

zato. 

A seguito del nuovo protocollo del Ministero della Salute, n.0005443-22/02/2020-DGPRE-

DGPRE-P OGGETTO: COVID-2019 - Nuove indicazioni e chiarimenti, stiamo adottano e spe-

rimentando nuovi servizi per la pulizia e l’igienizzazione.  

 

Nello specifico: 

“Pulizia di ambienti non sanitari 

.. i luoghi e le aree potenzialmente contaminati devono essere sottoposti a completa pulizia 

con acqua e detergenti comuni prima di essere nuovamente utilizzati. Per la decontamina-

zione, si raccomanda l’uso di ipoclorito di sodio 0,1% dopo pulizia. Per le superfici che posso-

no 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 indossa DPI. 

Vanno pulite con particolare attenzione tutte le superfici toccate di frequente, quali superfici 

di muri, porte e finestre, superfici dei servizi igienici e sanitari.” 
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Come indicato nel Protocollo del Ministero della Salute i servizi di disinfezione e sanificazio-

ne sono effettuati mediante pulizia dei locali con acqua e detergente e successivamente con 

soluzione a base di ipoclorito di sodio 0,1% per la decontaminazione dal virus COVID-19; per 

le superfici che possono essere danneggiate dall’ipoclorito di sodio si utilizza etanolo al 70% 

dopo pulizia con detergente neutro. 

 

                         

 

Restiamo a disposizione per Vostre eventuali richieste ai numeri 0363 52678 , 0363 52037 , 

oppure inviando una mail ai seguenti indirizzi : info@facchettifabio.it , info@rgfambiente.it . 

 

Cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 

 

 

        La Direzione 
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