
Programma

Ruolo di pulizia e disinfezione nel controllo della diffusione di SARS-CoV-2 
Gaetano Privitera
Gli interventi di sanificazione ambientale nel passaggio alla fase 2
Angelo Baggiani
Le problematiche di gestione dei dispositivi medici
Beatrice Casini

Gaetano Privitera è professore ordinario di Igiene nell’Università di Pisa, responsabile della 
UOC Igiene ed Epidemiologia Universitaria dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, 
presidente del Comitato Scientifico di SIMPIOS, componente del gruppo di lavoro Prevenzio-
ne e Controllo delle Infezioni COVID-19 dell’Istituto Superiore di Sanità.

Angelo Baggiani è professore associato di Igiene dell’Università di Pisa e componente dell’U-
nità di crisi per COVID-19 dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana

Beatrice Casini è professore associato di Igiene dell’Università di Pisa, componente del Diret-
tivo SIMPIOS e esperto nel ricondizionamento dei dispositivi medici.

giovedì 4 giugno 2020 ore 14.30 - 17.00

Pulizia e disinfezione dell’ambiente nel contesto dell’epidemia di COVID-19

Una task force per prevenire le Infezioni in Ospe-
dale.. Community, Network, Tools

L’evento è reso possibile da un contributo non condizionante da parte di Ecosì, che si ringrazia per il supporto

PARTECIPA

Obiettivo del webinar  è presentare le eviden-
ze scientifiche riguardanti la contaminazione 
e la persistenza del virus SARS-CoV-2 nell’am-
biente, il ruolo di una possibile trasmissione 
attraverso fomiti per sottolineare come la 
pulizia e la disinfezione delle superfici am-
bientali rappresentino un punto cardine nella 
prevenzione della diffusione dell’epidemia di 
COVID-19.  Sarà illustrata l’attività dei disin-
fettanti, le linee guida e le raccomandazioni 
disponibili e indicate le modalità di attuazio-
ne degli interventi di prevenzione e bonifica 
ambientale in ambito sanitario e civile.
La tematica sarà trattata da docenti di Igie-
ne dell’Università di Pisa che presenteranno 
la loro esperienza nel settore e sarà lasciato 
spazio alle domande dei partecipanti
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CONDURRE IL SETTORE DELL’IGIENE PROFESSIONALE VERSO
UNA COMPLETA RIVOLUZIONE ECOLOGICA
L'attenzione per l'ambiente passa per la scelta delle metodologie, l'abbattimento degli sprechi, l'ottimizzazione dei processi,

la riduzione dell'impatto ambientale, il recupero dei materiali e, ovviamente, l'analisi delle esigenze specifiche di ogni

singolo spazio.

Abbiamo fatto nostra la questione ambientale sviluppando la linea eco-sostenibile ECOLABEL e la linea di eco-detergenza

certificata ICEA. Il packaging è realizzato con scatole in carta riciclata e flaconi in plastica rigenerata, riutilizzabili durante le

operazioni di pulizia o da destinare nuovamente a processi di recupero dei materiali.

Adottiamo il Life Cycle Thinking che permette di valutare l’insieme di interazioni che un prodotto o un servizio ha con

l'ambiente, considerando il suo intero ciclo di vita. Tutti gli impatti della nostra attività, dalla nascita allo smaltimento, sono

tracciati e pubblicati. La nostra azienda è l’unica in Europa a produrre detergenti certificati EPD.

Fin dalla nascita È COSÌ si basa su un concetto

d’imprenditoria responsabile nel rispetto delle persone e del

mondo in cui viviamo. La sostenibilità ambientale e l'ecologia

sono da sempre il nostro obiettivo primario, l’innovazione il

nostro motore di sviluppo.

L’igiene è una responsabilità. Per tutti.
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EXAMINA è il nostro centro operativo laboratoriale per servizi microbiologici e ricerca scientifica. È in grado di produrre

report tecnici e relazioni in funzione delle necessità dei nostri clienti. Qui creiamo innovazione e formuliamo prodotti che

garantiscono qualità igienica e disinfezione.

EXAMINA supporta È COSÌ nell’analisi delle procedure e della loro efficacia. Il laboratorio mette a disposizione dei clienti la

propria squadra scientifica per effettuare prelievi, test ed analisi.

L'équipe R&S è quotidianamente impegnata per costruire insieme ai nostri partner un regime di qualità controllata del

servizio di pulizia. EXAMINA svolge infatti più di 1.000 analisi all’anno delle materie prime e oltre 3.000 del prodotto

finito.
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Webinar

https://attendee.gotowebinar.com/register/5171277370999472141

