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Obbligo per le aziende: ogni attività sia autorizzata che
quelle attualmente sospese devono rispettare il protocollo
condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto
e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli
ambienti di lavoro
SGI ha realizzato per tutte le aziende una formazione elearning,
destinata ai lavoratori per formarli in merito agli obblighi
indicati dal protocollo condiviso inerenti le misure anticontagio da applicare nei luoghi di lavoro.
Soprattutto per quelle aziende in attesa della riapertura è
fondamentale attivare in anticipo tutte le procedure richieste e
previste dai DPCM e protocollo vigenti.
È importante provvedere alla formazione per proteggere
l’azienda e i suoi lavoratori, alla valutazione del rischio per non
incorrere in sanzioni e dimostrare di aver attivato tutte le azioni
necessarie, un attestato del corso svolto dal lavoratore rilasciato
all’azienda, che va a certificare la condivisione delle
informazioni e delle misure anti-contagio e un integrazione del
DVR concernente i nuovi rischi presenti in azienda. Secondo il
“protocollo condiviso di di regolamentazione delle misure per
SS
il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" siglato dal governo con le parti sociali e i DPCM in vigore,
tutti i datori di lavoro sono tenuti ad informare attraverso le modalità più idonee ed efficaci, tutti i lavoratori e chiunque entri in azienda circa le
disposizioni delle Autorità.
SGI ha realizzato per tutte le aziende una formazione elearning, destinata ai lavoratori per formarli in merito agli obblighi indicati dal protocollo
condiviso inerenti le misure anti-contagio da applicare nei luoghi di lavoro e trasmettere l’importanza del rispetto dei protocolli per la propria salute e
quella degli altri.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
L'attuale situazione dimostra chiaramente che la prevenzione è
fondamentale per combattere e fermare il virus, SGI si è resa parte
attiva per reperire e mettere a disposizione dei propri clienti
dispositivi di protezione di sicurezza fondamentali per operare in
modo sicuro.
Per

maggiori

informazioni,

prezzi

acquisti@sistemigestioneintegrata.eu

e

ordini

contattare:

Sanificazione obbligatoria
per la riapertura nelle zone
endemiche

CORONAVIRUS:
Sanificazione di ambienti
con ozono

È obbligo per tutte le aziende di procedere a sanificazione delle aree di lavoro
come riportato nel Protocollo del 24 aprile 2020 al punto 4 PULIZIA E
SANIFICAZIONE IN AZIENDA nelle aree geografiche a maggiore endemia
o nelle aziende in cui si sono registrati casi sospetti di COVID-19, in aggiunta
alle normali attività di pulizia, è necessario prevedere, alla riapertura, una
sanificazione straordinaria degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree
comuni, ai sensi della circolare 5443 del 22 febbraio 2020.."
SGI Srl in partnership con PAVEN Srl ha sviluppato un innovativo servizio di
sanificazione per gli ambienti di lavoro. Da sempre al fianco delle aziende per
garantire la sicurezza del lavoro in questo difficile momento abbiamo
raddoppiato i nostri sforzi per offrire soluzioni efficaci.
Scopri come sanificare la tua azienda dal Coronavirus in sicurezza e garantendo
rapidi tempi d’intervento.
IL NOSTRO PROCESSO DI SANIFICAZIONE
Il processo agisce contro batteri, micobatteri, virus, spore, funghi e nello
specifico SARS e SARS-CoV-2 (Coronavirus). Il prodotto utilizzato non
presenta rischi per la salute e non necessita di particolari dispositivi di
protezione individuale o di monitoraggio. Questo prodotto fornisce anche una
decontaminazione/disinfezione di alto livello delle attrezzature, strumentazioni
e macchinari.
Non è obbligatoria l’areazione delle aree dopo la sanificazione in quanto il
prodotto non è tossico.
Presidio Medico Chirurgico n° 16765: miscela stabile e bilanciata di sostanze
perossidiche, surfactante, acidi organici e sistema di attivazione inorganico.
Per maggiori informazioni vendite@sistemigestioneintegrata.eu

SGI è da sempre alla ricerca delle migliori soluzioni per i propri
clienti, grazie all’ozono e al dispositivo Bio3gen, pratico, non
richiede filtri, ricambi ne spese di manutenzione, distrugge ogni
forma virale e batterica presente e sanifica l’ambiente.
Come previsto dal protocollo nazionale di sicurezza anti-contagio e
dalle indicazioni dell’ISS per la prevenzione e gestione degli ambienti
indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARSCoV-2 tutte le aziende devono sanificare gli ambienti e certificare le
procedure di sanificazione adottate.
Fondamentale per attività commerciali, negozi, uffici e tutte le realtà
a contatto con il pubblico avere uno strumento pratico ed efficace da
poter utilizzare quotidianamente, per garantire all’azienda di
ottemperare alle norme vigenti, al personale operativo e alla clientela
di poter lavorare e frequentare ambienti salubri e in piena tranquillità
per la propria salute.
Ai soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione è
riconosciuto, per il periodo d'imposta 2020, un credito d'imposta nella
misura del 50 per cento delle spese di sanificazione degli ambienti e
degli strumenti di lavoro
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L'ozono è un gas naturale con proprietà uniche, ben 2000 volte più
potente di qualsiasi disinfettante naturale.
L'ozono neutralizza agenti patogeni perché si diffonde invisibilmente
nell'aria ma essendo più pesante disinfetta superfici e penetra nei
tessuti. Sanifica e igienizza persino l'aria e l'acqua. Non lascia residui
perché dopo pochi minuti le sue molecole si scindono trasformandosi
in ossigeno.
Sgi offre ai suoi clientiin cui si renda necessario lavorare a distanza
interpersonale minore di un metro, anche in ambienti all’aperto, è
necessario l’uso delle mascherine.

