UNO ZOOM SU...SANIFICAZIONE

CRISTAL GROUP
QUANDO L'IGIENE
VUOLE DIRE SICUREZZA
La palestra, lasilo, la mensa, il bar sono
luoghi pubblici ad alta frequentazione
dove il cliente presta sempre più attenzione
alle condizioni igieniche dellambiente.
Daltra parte sono i luoghi dove è più facile
che si riproducano microrganismi, causa
di patologie di vario tipo e gravità, favoriti
dalle condizioni favorevoli di temperatura,
pH e presenza sporco.
Per i gestori di locali e impianti,
la sanificazione degli ambienti diventa
un vero e proprio fattore di successo perché
conferisce unimmagine di affidabilità,
attenzione al cliente e soprattutto assicura
sicurezza.

Cosa vuol dire sanificare
Una superficie si considera sanificata quando:
- non cè presenza visiva di sporco
- non è unta al tatto
- non emana odori sgradevoli
- lacqua versata sulla superficie lavata cola
uniformemente (se si formano goccioline
la superficie non è completamente sgrassata)
- un fazzoletto di carta passato sulla superficie
lavata non deve risultare annerito o alterato
nel suo colore originale
- non cè presenza di germi patogeni
- cè una ridotta presenza di altri germi.
La sanificazione comprende due momenti
distinti: la pulizia o detersione e la disinfezione.
La detersione elimina lo sporco sia di natura
organica (residui di carne, grassi pesce, residui
amidacei, zuccheri, latte e da colonie di lieviti,
batteri e muffe) che inorganica (principalmente
calcare) sottraendo ai microrganismi il loro
terreno di sviluppo. Mentre la disinfezione
riduce la quantità di microrganismi presenti,
eliminando completamente i germi patogeni.

A chi serve
- Mense, autogrill, fast food, bar, ristoranti
- Centri commerciali, padiglioni fieristici
- Asili, scuole e università
- Palestre, piscine e saune
- Cliniche e centri di cura
- Cinema, teatri, discoteche (servizi igienici)

Come interveniamo
Il servizio Cristal prevede la sanificazione totale
dellambiente, in ununica formula (detersione
e disinfezione), di tutte le superfici: pareti,
pavimenti, vetri, infissi, porte, sanitari, cappe
e banchi in acciaio.
Cristal utilizza una tecnologia innovativa che
permette, in quattro fasi, unazione completa
e profonda di sanificazione:
1) spruzzo di schiuma detergente sulle superfici
da pulire, con il controllo che ogni angolo
e qualsiasi interstizio siano trattati
2) azione chimica della schiuma. Il detergente
agisce in qualche minuto
3) risciacquo. Il detergente viene rimosso con
acqua pulita.
4) aspirazione. Si provvede ad eliminare
qualsiasi residuo di acqua e di detergente.

I vantaggi del sistema Cristal
- Lintervento è molto rapido e richiede
una inibizione dei locali limitatissima.
(Es. Una superficie di mq 50.di spogliatoi
viene trattata in 2 ore ed è subito accessibile).
- Il detergente non è aggressivo e può essere
utilizzato su qualsiasi superficie
- Lazione è sicura e certificabile
- Dopo lintervento rimane un gradevole
profumo di pulito e igiene

Ambienti a norma
I Dipartimenti di Prevenzione del servizio
di Sanità Pubblica richiedono ai centri
benessere, palestre, piscine e centri sportivi
di dare evidenza ai criteri adottati al fine
di garantire la corretta gestione sotto il profilo
igienico sanitario di tutti gli elementi funzionali
che concorrono alla sicurezza. E la sanificazione
di saune, bagni turchi, spogliatoi e servizi
igienici è un elemento chiave.
Nel settore alimentare il decreto n. 155
del 26 maggio 1997 accenna i principi del
sistema dell'Haccp come metodo di controllo
della qualità, la cui adozione viene
raccomandata a tutti i livelli nell'attività
di produzione, trasformazione, lavorazione
e preparazione degli alimenti.
Il trattamento di sanificazione deve essere
effettuato sistematicamente.
Il dpr 14/07/1995 ha stabilito che le regioni
e le province autonome Italiane devono
predisporre appositi programmi per definire
la natura e la frequenza dei controlli da
effettuarsi regolarmente nelle fasi di produzione,
confezionamento, somministrazione
e commercializzazione di alimenti e bevande.
Cristal, su richiesta del cliente, è in grado
di produrre la documentazione di certificazione
della carica microbica da presentare alle ASL.

Una squadra specializzata
Per gli interventi di sanificazione, Cristal
ha formato una squadra altamente specializzata
per fornire un servizio di qualità, tempestivo
ed efficace.
Tutto il personale lavora in sicurezza, conosce
in modo approfondito le norme di igiene
e di prassi igienica, opera secondo procedure
operative.

Oltre la sanificazione,
la disinfestazione
Cristal fornisce servizi di derattizzazione,
disinfestazione e sistemi allontanamento volatili
per la difesa degli ambienti da organismi
estranei non desiderati (insetti ed animali),
portatori di patologie nocive per luomo.
I sistemi utilizzati sono innovativi, non recano
nessun disturbo, sono inodori e
non interrompono le attività quotidiane
dei clienti.

Quando farlo
Cristal effettua interventi di sanificazione
a chiamata o secondo una programmazione
che tiene conto delle diverse esigenze
del cliente.
Generalmente le cadenze sono le seguenti:
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Mense, autogrill, fast food, bar, ristoranti
Centri commerciali
Asili, scuole e università
Palestre, piscine e saune
Cliniche e centri di cura
Cinema, teatri, discoteche

Trimestrale

Semestrale

