
 

 

Certificazione Digitale PDT® del processo di pulizia e 
sanificazione ambientale in ambito CIVILE e INDUSTRIALE 

Il Protocollo condiviso tra le parti sociali di “Regolamentazione delle misure per il contrasto e il 

contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambiti di lavoro” del 24 Aprile 2020, contiene 

linee guida per agevolare le organizzazioni produttive e di servizio nell’attuare misure di contrasto e 

contenimento del Virus da COVID-19 negli ambienti di lavoro con particolare riferimento ad aspetti che 

attengono alla pulizia e alla sanificazione ambientale. 

Le imprese che fino ad oggi hanno operato nell’erogazione del servizio di pulizia dovranno, qualificare la 

propria offerta di servizio, garantendo adeguate procedure richieste in modalità periodica da 

organizzazioni pubbliche e private che stanno operando in contesto di emergenza. 

L’impresa di pulizia che vuole distinguersi e soddisfare l’esigenza del cliente tenuto a garantire l’attuazione 

di misure atte al contrasto, al contenimento e alla prevenzione di microrganismi potenzialmente patogeni, 

trova risposta nella chiara e trasparente condivisione delle caratteristiche qualificanti del proprio servizio 

di pulizia e sanificazione. 

IQC forte della pluriennale partnership con A.N.M.D.O (Associazione Nazionale dei Medici di Direzione 

Ospedaliera) per la prevenzione del rischio clinico e infettivo in sanità, mette a disposizione la propria 

esperienza a supporto delle imprese di pulizia e sanificazione ambientale che vogliono distinguersi 

attraverso il rilascio di Certificazione digitate PDT® in capo al servizio offerto e al cliente fruitore. 

  

Certificazione PDT rilasciato alla 
impresa di pulizia e sanificazione 

Certificazione PDT rilasciato alla 
impresa fruitrice del servizio 

L’intervento IQC assume a riferimento le buone pratiche raccomandate dalla comunità scientifica in 

materia di igiene ambientale, oltre a quanto specificato dai seguenti atti nazionali ed europei: 

 Protocollo condiviso Governo-Parti Sociali – 24 aprile 2020 

 Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 

 Circolare Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 

 ECDS TECHNICAL REPORT – Disinfection of environments in healthcare and non-healthcare settings 
contaminated with SARS-Cov-2 – febbraio 2020 

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2 – Indicazioni ad interim per la prevenzione e gestione 
degli ambienti indoor in relazione alla trasmissione dell’infezione da virus SARS-CoV-2 – 25 maggio 
2020 

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 Rev. – Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell’attuale 
emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi – versione del 13 luglio 2020 

 Documento Tecnico INAIL sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio 
da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – aprile 2020 

https://www.anmdo.org/


 

 

 

A chi si rivolge 

Imprese di Pulizia e Sanificazione abilitate che vogliono qualificare il servizio in ambiti specifici e classi di 

rischio richiamato nel documento tecnico INAIL (es. Banche Assicurazioni, Commercio al dettaglio, 

imprese e uffici ecc) 

 

Obiettivi e vantaggi 

La certificazione digitale PDT® del processo di pulizia e sanificazione CIVILE E INDUSTRIALE in ambiti 

specifici qualificanti consente alla impresa di valorizzare il proprio servizio in termini di adeguatezza, 

accuratezza ed efficace applicazione in ottica di chiara e trasparente comunicazione a clienti fidelizzati e 

a clienti potenziali, con il fine di qualificarsi sul mercato e cogliere nuove opportunità. 

 

Il nostro Supporto 

 Condivisone degli ambiti specifici qualificanti su cui l’impresa opera 

 Verifica della adeguatezza e accuratezza della Specifica Prestazionale 

 Verifica di efficacia del servizio in fase di erogazione presso il sito o siti oggetto di campionamento  

 Rilascio della Certificazione digitale PDT® - Impresa e cliente dell’impresa 

 

Certificazione Digitale PDT® 

Il certificato digitale PDT® valorizza l’impresa che ha definito in modo scritto e palese le caratteristiche 

qualificanti del servizio di pulizia e sanificazione a garanzia del conseguimento e mantenimento degli 

standard prestazionali dichiarati.  

Viene rilasciato a seguito della verifica in campo consente al cliente della impresa di pulizia e 

sanificazione di garantire (e rendere comunicabile) l’attuazione di operazioni di pulizia e sanificazione 

periodica negli ambienti di lavori in ottemperanza alle disposizioni del Protocollo di intesa del 24 Aprile  

2020.  Il certificato PDT® consente la rilevazione digitale, discreta e continua delle informazioni importanti 

rendendo possibile la tracciabilità, il monitoraggio dell’evoluzione e la garanzia sulle caratteristiche 

dichiarate. 

 Il certificato digitale per sua natura, consente di essere divulgato 

immediatamente sulla rete tramite tutti i social networks o risiedere nel 

sito web dell’impresa 
 La condivisione del certificato digitale ha con lo scopo di dare 

testimonianza della dinamica evolutiva in corso ed intercettare 

l’attenzione della domanda. Per il rilascio della certificazione PDT  

 

 

Riferimenti e contatti 

Dott. Raffaello Saracino  
E-mail: raffaello.saracino@itaqua.it - Tel.: +39 051 417 2555 - Cell.: +39 333 627 6241 

http://iqcpdt.com/

