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Istruzione Operativa

1. SCOPO
L’istruzione operativa stabilisce le disposizioni aziendali che tutti gli operatori sono tassativamente tenuti ad osservare nell’espletamento delle prestazioni loro assegnate per la Pulizia e Sanificazione delle apparecchiature.

2. ATTIVITA’ INIZIALI
2.1. controllare la dotazione prevista, se necessario reintegrare i materiali/attrezzi mancanti;
2.2. rispettare gli orari di intervento concordati con il Cliente;
2.3. controllare lo stato dei locali, registrare nel modulo “Segnalazione anomalie locali” l’esistenza di anomalie ai locali
e/o alle apparecchiature da trattare, consegnare la registrazione eseguita al Cliente ed all’Azienda;
2.4. lavarsi le mani, indossare il camice pulito, i guanti in lattice;

2.5. quando applicabile far disattivare il collegamento elettrico delle apparecchiature;
2.6. predisporre, quando possibile, su un piano di appoggio protetto da appositi panni, le attrezzature/prodotti
necessari all’esecuzione del servizio;
2.7. eseguire l’asportazione della polvere dalle apparecchiature da trattare mediante pennelli e/o aspiratori.

3. APPLICABILITA’
L’istruzione operativa trova applicabilità a tutte le apparecchiature elettriche ed elettroniche che necessitano, al fine di mantenere livelli igienici di sicurezza, di essere sottoposti a una operazione atta a ridurre il numero di contaminanti batterici
presenti su oggetti e superfici.
A titolo esemplificativo: Computer (CPU – monitor – tastiere – mouse – PC portatili), telefoni, fax, apparecchiature di ufficio (stampanti – fotocopiatrici – calcolatrici – imbustatrici – distruggi documenti ecc.) – Cellulati – Bancomat ecc

4. ESECUZIONE DEL SERVIZIO
FASE 1 - PULIZIA INVOLUCRO ESTERNO
Asportazione la polvere dalle apparecchiature da trattare mediante pennelli e/o
aspiratori.
Pulire in ogni sua parte l’involucro esterno dell’apparecchiatura utilizzando il
panno spolvero inumidito di opportuno detergente specifico; quando presenti,
intervenire con particolare attenzione su basi di appoggio, feritoie e pulsantiere.
Quando la garza e/o il tampone presentano tracce di sporco, smaltirli in
apposito contenitore e sostituirli con attrezzatura pulita.

ATTREZZATURE
Pennelli / Aspiratore
Detergente
Panno spolvero
CRITERI DI ACCETTABILITA’
Assenza di polvere, macchie, aloni dalle superfici da trattare.

FASE 2 - TRATTAMENTO ANTIPOLVERE
Trattare le superfici orizzontali e verticali, ad esclusione della tastiera,
dell’involucro esterno dell’apparecchiatura, utilizzando garze monouso preinumidite di prodotto antipolvere.
Qualora durante l’utilizzo la garza presenti tracce di sporco, smaltirli in
apposito contenitore, ripetere sulla zona trattata la FASE 1 e ripetere il
trattamento antipolvere con garze pulite.

FASE 3 - SANIFICAZIONE APPARECCHIATURE
Eseguite le FASI 1 e 2, intervenire su tutte le superfici delle apparecchiature che
comportano un contatto con l’operatore utilizzando panno in microfibra inumidito
di prodotto sanificante o salviette pre-trattate con prodotto sanificante.
Ove previsto effettuare un accurato risciacquo del prodotto sanificante.
Qualora durante l’utilizzo il panno o la salvietta presentino tracce di sporco,
smaltirli in apposito contenitore, ripetere sulla zona trattata la FASE 1 e 2 e
ripetere il trattamento antipolvere/sanificazione con panni/attrezzi puliti.
Se richiesto si può provvedere anche alla disinfezione attraverso l’utilizzo di
panno spolvero inumudito di detergente disinfettante.
A fine attività apporre il bollino di garanzia.
ATTREZZATURE
ATTREZZATURE
Garze Monouso antistatiche
Detergente sanificante
Panno spolvero/salviette sanificanti
Eventuale Detergente Disinfettante
CRITERI DI ACCETTABILITA’
CRITERI DI ACCETTABILITA’
A fine stesura del prodotto antipolvere, la o le garze utilizzate non devono A fine stesura del prodotto sanificante, la o le garze ed i tamponi utilizzati non
presentare tracce di sporco.
devono presentare tracce di sporco.

5. ATTIVITA’ FINALI
4.1
4.2
4.3
4.4

controllare e/o ripristinare l’ordine degli arredi;
eseguire il controllo finale delle apparecchiature trattate;
apporre il bollino sulle attrezzature trattate;
gettare i rifiuti prodotti come previsto da normativa vigente.
REV.

DATA

DESCRIZIONE

APPROVATO

1

01.06.2015

Revisione per adozione nuovi prodotti

Scilla D’Alessandro

