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DECONTAMINAZIONE AMBIENTALE 
CERTIFICATA EN 14476 

 CONTRO IL COVID-19  
 

DECONTAMINAZIONE:  E’ una metodica prevista dal Decreto Ministeriale 28/09/90.  Una procedura atta 
a ridurre drasticamente la carica batterica e virale presente su ambienti, superfici ed oggetti contaminati 

da materiale organico.  
Mira a rimuovere qualunque tipo di contaminazione: biologica, microbiologica, chimica, fisica. 

 
SANIFICAZIONE: Metodica che si avvale dell’uso di detergenti per diminuire il numero di contaminanti 

batterici.  A differenza della decontaminazione, è una procedura finalizzata a rimuovere lo sporco 
(materiale indesiderabile) accumulatosi sull’oggetto o sulla superficie ambientale da trattare, mediante 

l’azione di  
 l’attività di pulizia e/o disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo ed il miglioramento 
delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l’umidità e la ventilazione ovvero per 

quanto riguarda l’illuminazione ed il rumore. 
 

DISINFEZIONE: Processo chimico o fisico che riduce il livello di contaminazione microbica in fase 
vegetativa su materiale inerte. Misura profilattica di un processo chimico/fisico che diminuisce il livello di 

contaminazione microbica patogena in fase vegetativa (superfici o sostanze inerti) 

 
L’EFFICACIA DEL SISTEMA DI DECONTAMINAZIONE IN UN AMBIENTE,È 

VERIFICABILE SOLO SE, TALE SISTEMA È CERTIFICATO ISO EN 14476 CONTRO 

L’ESPOSIZIONE AL RISCHIO BIOLOGICO E MICROBIOLOGICO 

Ovvero il rischio per persone di contrarre un’infezione nel corso dell’esecuzione di 

una procedura lavorativa derivante da microrganismi o virus multiresistenti contro 

antibiotici o disinfettanti non adeguati e a volte pericolosi dal punto di vista chimico. 

CHE SISTEMA VIENE UTILIZZATO 

 

La decontaminazione ambientale è un sistema di trattamento con lo scopo di 

abbattere contaminazioni in ambienti confinati e tutte le superfici esposte in esso 

contenuti. 

Il sistema utilizzato per la decontaminazione ambientale, deve essere un sistema 

automatizzato di disinfezione ad alto livello, con tecnologia “no touch”, con l’utilizzo  

di protocolli di decontaminazione validati nelle aree critiche (punti di difficile 

raggiungimento) e dispositivi contaminati. 
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TRATTAMENTO: 

Il trattamento che viene eseguito è un’azione combinata di micro-nebulizzazione, 

perossido di idrogeno al 12%, argento solfato 10ppm, tensioattivo anionico 0,025% , 

acqua distillata, per via aerea sotto forma di nebbia secca . 

 

La corretta applicazione consente il raggiungimento di standard qualitativi e il 

conseguente abbattimento della carica BATTERICIDA, FUNGICIDA, 

MICOBATTERICIDA E VIRUCIDA. 

 

Il ciclo di decontaminazione dura circa 1 ora (per 100mq^2), durante questo tempo, 

non sarà possibile entrare nell’ambiente, il quale dovrà essere oscurato. 

 

QUALI SONO I VANTAGGI? 

 

1. SISTEMA CERTIFICATO 

2. EVITA IL RISCHIO CHIMICO 

3. NON È TOSSICO 

4. NON È CORROSIVO 

5. NON CREA UMIDITÀ 

6. NON LASCIA DEPOSITO E NON BAGNA 

 

IL SISTEMA E IL PRODOTTO SONO CERTIFICATI 

 

Certificato Virucida ----------→     EN 14476 

 “The European standard specifies a suspension test for establishing whether a 

chemical disinfectant or an antiseptic has a virucidal activity in the area and 

fields described in the scope” 

Certificato Battericida -------→   EN 13727 

Certificato Microbattericida →   EN 14348 

Certificato Sporicida ----------→    EN 14347 

 
 
 

 IL SISTEMA PREVEDE UN TEST DI VERIFICA IMMEDIATO? 
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SI, un test di verifica immediato a fine ciclo di decontaminazione viene 

fatto ogni ciclo e permette di verificare se anche i punti più difficili e/o 

zone critiche sono state decontaminate.  

Viene inoltre rilasciato un attestato di avvenuta decontaminazione 

ambientale eseguita secondo la normativa vigente EN 14476 

 

Alcuni spunti importanti del presente documento in allegato: 

 
… nell’art. 15 “Misure generali di tutela”, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., che 

prevede “l’eliminazione dei rischi in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 

tecnico e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo“. In seguito, al comma 1, lett. 

z) dell’art. 18, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, si indica che debba essere 

il datore di lavoro ad “aggiornare le misure di prevenzione...omissis... ovvero in relazione al 

grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e protezione”… 

 

…. è essenziale effettuare, prima dell’utilizzo di un prodotto, di una procedura e/o di una 
apparecchiatura che esegue disinfezione, una lettura chiara dell’efficacia antimicrobica 

dichiarata e verificarne la conformità alle norme tecniche applicabili, in funzione del settore 

e dell’utilizzo richiesto …. 

 

…. è essenziale effettuare, prima dell’utilizzo di un prodotto, di una procedura e/o di una 
apparecchiatura che esegue disinfezione, una lettura chiara dell’efficacia antimicrobica 

dichiarata e verificarne la conformità alle norme tecniche applicabili, in funzione del settore 
e dell’utilizzo richiesto …. 

 
IN ALLEGATO 

“Linee di indirizzo tecnico attività di disinfezione e scelta delle formulazioni e 
apparecchiature in conformità alla normativa vigente “ 

 

PER MAGGIORI INFORMAZIONI CONTATTACI: 

TEL:  335/ 70 28 860   EMAIL: mailto:genelab@genelab.eu 
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