PROTOCOLLO E BUONE PRASSI, PULIZIA E SANIFICAZIONE CONTRO
COVID-19 PER PARROCCHIE ED ISTITUTI RELIGIOSI
La Cooperativa Sociale Soltip, in possesso dei requisiti necessari per l’attività di
sanificazione (Ateco 812910) aggiuntivi rispetto a quelli per la sola pulizia, con possibilità
di rilasciare dichiarazioni di avvenuta disinfezione secondo D.M. 274/97 ha stilato il
seguente protocollo operativo, completo di offerta economica.

DI COSA E’ NECESSARIO PREOCCUPARSI:
Pulizia e sanificazione
La parrocchia o istituto religioso, assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica
dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni e di svago.
Nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno delle realtà, si procede alla
pulizia e sanificazione dell’area secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22
febbraio 2020 del Ministero della Salute, nonché alla ventilazione dei locali.

Precauzioni igieniche personali
È obbligatorio che le persone presenti in parrocchia o presso l’istituto religioso adottino
tutte le precauzioni igienico-sanitarie, in particolare per le mani. Occorre mettere a
disposizione idonei prodotti per una corretta ed efficace igiene delle mani e si
raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone. I detergenti devono
essere accessibili a tutti anche grazie a specifici dispenser collocati in punti facilmente
individuabili e raggiungibili.
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Dispositivi di protezione individuale
Qualora l’attività imponga una distanza interpersonale minore di un metro e non siano
possibili altre soluzioni organizzative è necessario l'uso delle mascherine e di altri
dispositivi di protezione conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche e sanitarie.

Gestione di spazi comuni
L’accesso agli spazi comuni è contingentato, con la previsione di una ventilazione
continua dei locali, di un tempo ridotto di sosta all’interno di tali spazi e con il
mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro tra le persone che li occupano. Va
garantita la sanificazione periodica e la pulizia giornaliera con detergenti, dei locali
comuni, delle panche e delle sedute in cui viene celebrata la funzione religiosa.

PROCEDURA OPERATIVA ATTIVITA’ SANIFICAZIONE:
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La cooperativa ha individuato nella sanificazione con vapore caldo, miscelato a
disinfettante certificato e specifico, il migliore metodo per la rimozione di virus e batteri.
La macchina utilizza, a norma CE e con brevetto internazionale: non bagna, non sporca,
non necessita di particolari preparazioni pre intervento e permette l’utilizzo dei locali
trattati, pochi minuti dopo la conclusione del trattamento. L’operatore erogherà su tutte
le superfici e fino a 3 MT di altezza, tramite lancia apposita, il vapore ad una distanza di
50 cm dalle superfici interessate (vetri compresi).
Questa metodologia mutuata dal campo medico e sanitario, in particolare utilizzata per
la sanificazione delle ambulanze post trasporto Covid 19, garantisce un risultato
immediato ed inoltre preserva le superfici anche post trattamento rilasciando un “film”
invisibile ed innocuo che concorre ad una ulteriore protezione nel tempo.

PERIODICITA’ DELL’INTERVENTO:
Nonostante le indicazioni in merito alla frequenza della sanificazione dei locali non siano
chiare e puntuali da parte delle autorità preposte, la cooperativa consiglia di ripetere il
trattamento al massimo ogni 15 giorni.

SOLTIP Cooperativa Sociale - C.F. e P.I. 02936970363 - Sede Operativa Via Farini 12 - 41053 MARANELLO (MO)
Iscritta Albo Cooperative nr. A109003 del 09/03/2005

