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Protocollo Pulizie e Sanificazione 
 
Il sottoscritto Marianna Deiana nata a Nuoro, il 04/02/1979, cf DNEMNN79B44F979L in qualità di 

Rappresentante Legale della Associazione Deamater, P.I.- C.F.03123850921 gestore dell’AMA Auditorium 

Multidisciplinare Arzachena 

Dichiara 

 

Che l'organizzazione dei concorsi pubblici seguirà le disposizioni per lo svolgimento emanate dalla Presidenza 

del Consiglio dei Ministri in data 03.02.2021 

E che la predisposizione del piano per la pulizia e la sanificazione dei locali sarà in ottemperanza della 

Circolare Minsalute 17644 del 22/05/2020 con le relative procedure di sanificazione procedure di sanificazione 

Nel dettaglio 

 

Le procedure di sanificazione saranno adottare nella corretta sequenza:  

 

1. La normale pulizia ordinaria con acqua e sapone che riduce la quantità di virus presente su superfici e 

oggetti, riducendo il rischio di esposizione. 

 2. La pulizia di tutte le superfici di mobili e attrezzature da lavoro, macchine, strumenti, ecc., nonché maniglie, 

cestini, ecc. sarà fatta almeno dopo ogni turno.  

3. Verranno utilizzati prodotti disinfettanti con azione virucida autorizzati (PMC o biocidi), la disinfezione sarà 

frequente nelle superfici e oggetti quando toccati da più persone. 

4. La sanificazione totale sarà fatta ad ogni “cambio turno” con pulizia totale di tutti i locali,  arredi e oggetti, 

utilizzando i seguenti prodotti 

 

 

- Superfici in pietra, metalliche o in vetro escluso il legno con Detergente neutro e disinfettante 

virucida - sodio ipoclorito 0,1 % o etanolo (alcol etilico) al 70% o altra concentrazione, purché sia 

specificato virucida  

PRODOTTI UTILIZZATI: ALCOL ETILICO AL 70%+ AMUCHINA SPRY + SANITINA SPRY 

IGIENIZZANTE  

- Superfici in legno: Detergente neutro e disinfettante virucida (contro i virus) a base di etanolo 

(70%) o ammoni quaternari (es. cloruro di benzalconio; DDAC) 

- PRODOTTI UTILIZZATI: SANITINA SPRY IGIENIZZANTE  

-  Servizi Pulizia: con detergente e disinfezione con disinfettante a base di sodio ipoclorito almeno allo 

0.1% sodio ipoclorito  

- PRODOTTI UTILIZZATI: ALCOL ETILICO AL 70%+ AMUCHINA SPRY + SANITINA+ SMAC GEL 

CON CANDEGGINA+ VAPORE 100% 

- Tessili (es. cotone, lino) Lavaggio con acqua calda (70°C-90°C)  

PRODOTTI UTILIZZATI: VAPORE 100% 

 

31/03/2021   Arzachena  
Il legale rappresentante 

Marianna Deiana 


