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Introduzione  
Questa guida fornisce ulteriori informazioni sull'uso della tecnica di 
disinfezione di aria e superficie (Fogging) nello sfortunato evento che si 
verifica un caso confermato di COVID-19 in un sito Ali impresa .  
 Prima di tutto, non preoccuparti del panico. Solo in caso di conferma di 
un caso COVID-19 Le nostre attuali procedure di pulizia e disinfezione del 
sito sono ancora la migliore linea di difesa .  
 È ancora sicuro essere al lavoro purché si seguano rigorosamente le 
misure di igiene personale e di allontanamento sociale . L'emissione di 
fumo (fumigazione) deve essere condotta da appaltatori specializzati.  
Controlla le linee guida HSE locali e richiedi la consulenza professionale 
come richiesto : il tuo responsabile del sito deciderà se FOGGING è 
richiesto anche localmente .   
AVVISO : questa guida è un'aggiunta alle procedure di pulizia e 
disinfezione del sito esistenti emesse.  
Le procedure di pulizia ordinaria e avanzata (Livello 1 e Livello 2) devono 
essere rigorosamente rispettate per tutto il periodo di epidemia.
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* Disinfezione di massa del sito mediante appannamento / fumigazione . 
* Ulteriori informazioni: Appannamento mediante perossido di idrogeno  
* L’appannamento produce micro goccioline di disinfettante che sono nebulizzate e rimangono nell'aria per un 

certo periodo di tempo dopo l'applicazione . 
* Spargere micro goccioline in questo modo significa che la soluzione è in grado  raggiungere aree altrimenti 

impossibili con metodi di pulizia convenzionali .   
* L'applicazione mediante aerosol riduce significativamente il numero di agenti patogeni infettivi vitali, trattando la 

superficie e l'aria, uccidendo questi agenti patogeni .   
* L'appannamento è generalmente una soluzione di nebbia secca di idrogeno .  
* Il perossido, a seconda della concentrazione, eliminerà in modo significativo batteri, funghi e virus .   
* Il perossido di idrogeno è generalmente noto per essere sicuro da usare su tutte le superfici .   
* L'applicazione controllata da uno specialista è rapida e sicura e l'area può essere eri-occupata entro poche ore, 

a seconda dei metodi dell'appaltatore e delle sostanze chimiche / concentrazioni utilizzate .   
* Appaltatore per avvisare quando è sicuro di rientrare nell’area .   
* Ove possibile, ottenere un certificato di 'pulizia' dall'appaltatore.
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Disinfezione di massa del sito mediante appannamento / fumigazione Appannamento del

Site Fogging 

PERCHÉ sito Per ridurre / eliminare in modo significativo la presenza di potenziali virus COVID-19 sospesi nell'aria, attaccati a 
superfici o ai pavimenti dell'intera struttura produttiva. 

QUANDO  seguito di un caso confermato COVID-19 sul posto. L'appannamento non dovrebbe iniziare fino a quando la stanza / area 
pertinente non è stata completamente liberata .

COSA Ciò comporterà la spruzzatura di nebbia disinfettante nell'aria e sulle superfici dell'intero sito .Ciò comporterà la spruzzatura 
di nebbia disinfettante nell'aria e sulle superfici dell'intero sito .  

COME

L'area deve essere lasciata libera durante le attività di nebulizzazione. Utilizzando una soluzione di nebbia secca di 
perossido di idrogeno o una combinazione di disinfettanti a una concentrazione secondo la dichiarazione del metodo 
dell'appaltatore.  La valutazione del rischio dell'appaltatore deve avvisare quando è sicuro per i dipendenti tornare al sito.  In 
genere, dopo l'essiccazione è necessario un periodo di liquidazione da 3 a 12 ore prima che i dipendenti possano rientrare 
nell'area di produzione

DOVE  Intero sito: Livello 4 Siti a rischio

CHI  Solo gli appaltatori specializzati e certificati dovrebbero essere impiegati per eseguire FOGGING presso i siti  
 ALI IMPRESA

PRECAUZIONI

Consentire solo appaltatori affidabili con operatori qualificati che abbiano familiarità con le procedure di lavoro come 
SWOPS, valutazione dei rischi e dichiarazioni dei metodi e disporre di metodi sicuri e legali per lo smaltimento dei rifiuti 
pericolosi Controllare le credenziali dell'appaltatore ed esperienza come agenti addestrati, documenti come MSDS 
(informazioni COSHH),  Indicazioni di rischio e Meth Garantire l'appaltatore Rimozione sicura dei materiali di scarto ove 
necessario.  Richiedere il supporto dei team HSE regionali come richiesto Precauzioni.
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Disinfezione di massa del sito mediante il processo di nebulizzazione / fumigazione 

PASSAGGI : 

* Passaggio 1 : i fornitori di appannamento devono essere preventivamente approvati e la loro disponibilità 
identificata il prima possibile . Questo dovrebbe essere incluso nei piani del tuo sito per consentire una pronta 
reazione in caso di un caso confermato . Confermare con l'approvvigionamento e HSE . Ottieni i prezzi in anticipo . 
Ottieni copie anticipate di MSDS e RAM .   
* Passaggio 2 : decidere e agire in caso di caso confermato assumendo l'appaltatore Fogging . Seguire la guida 

alle risorse umane per le comunicazioni dei dipendenti .  Nel caso in cui l'arrivo dell'appaltatore nebulizzato venga 
ritardato, applicare immediatamente la Procedura di pulizia e disinfezione avanzata (Livello 2) secondo le linee 
guida indicate.  

*  Passaggio 3 : mettere in quarantena l'intero sito durante le attività di nebulizzazione.  Informare il personale del 
piano, perché e, come e cosa aspettarsi dopo .   

* Passaggio 4 : appaltatore assunto per eseguire la disinfezione di massa annebbiando l'intero sito.  fino al periodo 
di liquidazione, dopo l'appannamento, passa.   

* Passaggio 5 : appaltatore per verificare la sicurezza per tornare al lavoro prima di consentire ai dipendenti di 
rientrare ad es.  tramite l'indicatore della striscia reattiva per Jevel dell'osso osseo (sospeso) perossido di 
idrogeno nell'aria.   

* Passaggio 6 : riprendere la procedura ordinaria di pulizia e disinfezione;  minimo due volte al giorno.
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Disinfezione di massa del sito mediante ruoli e responsabilità di annebbiamento / fumigazione 

Ruoli e Responsabilità 

Leadership del sito Per decidere quando è necessaria la 
disinfezione mediante appannamento .  
Per reperire appaltatori locali o nazionali con il supporto del 
team Procurement & HSE .   
HSE locale e regionale Per rivedere i dati COSHH, Le 
valutazioni dei rischi e le dichiarazioni dei metodi.  
L'appaltatore delle pulizie deve attenersi alle linee guida, alle 
istruzioni COSHH e ai metodi e rimuovere in sicurezza tutti i 
rifiuti contaminati dal sito .
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* potenzialmente contenenti particelle virali, cadono sulle superfici e sul pavimento .   
* Queste superfici devono essere prima pulite e poi disinfettate secondo le procedure di pulizia e disinfezione emesse.   
* Se queste superfici non vengono toccate frequentemente, le particelle di virus vitali si seccano e diventano non vitali in poche ore 
o giorni a seconda del tipo di superficie .   
Pertanto, il focus su Pulizia e Disinfezione è rivolto alle aree toccate frequentemente in cui queste superfici possono essere 
toccate mentre le particelle di virus sono ancora vitali e successivamente trasferite alla bocca, agli occhi o al naso del dipendente .   
* Quindi il lavaggio delle mani e il distanziamento sociale sono fondamentali e devono essere seguiti.   
* Il virus COVID-19 può causare infezione solo quando un numero sufficiente di particelle si attacca alle cellule umane bersaglio e 
inizia l’infezione .   
* Quando confrontiamo i nostri siti con le impostazioni sanitarie o luoghi pubblici ; i nostri siti dovrebbero avere un numero 
relativamente basso di particelle sospese nell'aria o attaccate a superfici .   
* Un caso positivo non significa che sul sito siano presenti livelli elevati di particelle virali ; a differenza delle strutture sanitarie o dei 
luoghi pubblici in cui centinaia di individui infetti diffondono continuamente il virus nell’ambiente .   
* Pertanto, è sicuro essere al lavoro purché rigorosamente.  seguire le misure di igiene personale e di allontanamento sociale ..   
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Controllo delle infezioni crociate: informazioni utili Le goccioline
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Controllo delle infezioni crociate  
La pulizia e la disinfezione sono elementi di controllo e prevenzione delle infezioni crociate sul 
luogo di lavoro.  La defezione incrociata è meglio prevenuta alla fonte . Di seguito è una spiegazione 
delle diverse vie di crossnnection e dei modi per prevenirle :
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SORGENTE MISURA DI CONTROLLO

Persona a persona : auto isolante (sintomi, gruppo ad alto rischio), Distanziamento sociale 
(2m),Lavoro a distanza

persona a oggetti : Lavaggio delle mani (20 sec)  e igiene personale (es. CATCH IT, BIN IT, 
KILL IT)

Oggetti a persone : Pulizia e disinfezione di aree frequentemente toccate a mano o sul viso 
Piano

pavimento :  
Pulizia calzature

disinfezione del pavimento : Pulizia calzature 
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THANK YOU   //////   GRAZIE
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“RESTIAMO A CASA, INSIEME CE LA FACCIAMO”

E
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                                                               “ TUTTO  È  POSSIBILE …. 
MANTENERE  UN  AMBIENTE  PULITO  COSTRUISCE  UN  FUTURO  MIGLIORE” 

“RESTIAMO A CASA, INSIEME CE LA FACCIAMO”
GRAZIE / THANK YOU 
ALI IMPRESA


