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Riferimenti tecnico-scientifici e 
buone pratiche per l’igiene ambientale 

Daniela Gabellini – CEO IQC srl



Chi Siamo

Integrated Business Services, con la missione di fornire soluzioni ad alto contenuto professionale e

tecnologico per rispondere all’esigenza di efficientare, semplificare e rendere fluidi i processi

preservandone adeguatezza, accuratezza ed efficacia e garantendo la sicurezza ed inalterabilità di

dati e informazioni digitali generate e trasferite on line.

IQC è impegnato nella messa a punto di Schemi di Certificazione Digitale e relativi Sistemi di Controllo

in grado di dare consapevolezza al management aziendale delle performance dei servizi interni e

esternalizzati grazie anche all’ausilio di Soluzioni Informative con Tecnologia Blockchain:



IQC per il Settore Cleaning - Sanità

Partnership IQC srl e A.N.M.D.O.

https://snlg.iss.it/?cat=4

Lo Schema di Certificazione digitale dell’Igiene Ambientale di IQC ed il

relativo Sistema di Controllo è conforme alle «Linee Guida per la

prevenzione delle ICA» coordinata da ANMDO e PSAF e pubblicata come

Buona Pratica sul SNLG dell’ISS:

Linee Guida 
e Buone Pratiche

Linea Guida sulla 
valutazione del processo 

di sanificazione 
ambientale nelle 

strutture ospedaliere e 
territoriali per il controllo 
delle Infezioni Correlate 

all’Assistenza (ICA)

ott 2018

(Coordinata ANMDO-PSAF)

Realizzata con il contributo di: 

ANMDO – CIAS – SITI – GISIO –
ISS – ARIS – SIHRMa – ANIPIO –
FIASO –SIMPIOS – AIOP – SIRiC-
Ass Culturale Giuseppe Dosetti
Valori Sviluppo e Tutela dei Diritti
– SI Governo tecnico e clinico in
Ospedale

https://snlg.iss.it/?cat=4


Igiene Ambientale - Sanità

Pertanto l’igiene ambientale rappresenta un fattore critico da presidiare per tutelare il pz nel suo P-
D-T-A e per la prevenzione del rischio biologico e occupazionale per gli operatori sanitari e non al fine 

di creare le migliori condizioni per garantire la qualità delle cure e la continuità assistenziale

In Sanità è noto che le superfici
ambientali contaminate da materiale
organico e inorganico fungono da
reservoir per microrganismi aumentando
il rischio di trasmissione di agenti
potenzialmente patogeni che possono
essere causa di insorgenza di ICA
(Infezioni Correlate all’Assistenza).



Igiene Ambientale – Ambiente di lavoro

IQC mette a disposizione la propria esperienza, a supporto delle imprese di servizio e di
produzione pubbliche/private, per la messa a punto e l’adozione di misure organizzative e
misure comportamentali idonee ed efficaci per contrastare e contenere la diffusione del
virus Covid-19 e per la prevenzione della diffusione di microrganismi potenzialmente
patogeni in ambiente di lavoro, al fine di:

 coniugare la prosecuzione delle attività produttive con la garanzia di condizioni di 
salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro per la salute, la sicurezza ed in benessere di 

dipendenti, collaboratori, clienti e partner



Igiene Ambientale – Standard in COVID-9

Atti nazionali, protocolli 
europei e internazionali 

 Protocollo di Regolamentazione - Covid-19 negli ambienti di lavoro, aggiornato al 6 aprile 2021

 Circolare Ministero della Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 - Covid 19. Nuove indicazioni e
chiarimenti

 Circolare Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 – Covid 19. Indicazioni per l’attuazione
di misure contenitive del contagio da SARS-CoV-2 attraverso procedure di sanificazione di
strutture non sanitarie (superfici, ambienti interni) e abbigliamento

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 3/2020 – gestione dei rifiuti urbani – versione del 31 marzo 2020

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 5/2020 Rev. 2 – gestione degli ambienti indoor – versione del 25 maggio
2020

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 19/2020 – disinfettanti: presidi medico chirurgici e biocidi – versione del
13 luglio 2020

 Rapporto ISS COVID-19 • n. 25/2020 – Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non

sanitarie nell’attuale emergenza COVID-19: superfici, ambienti interni e abbigliamento - versione del 15
maggio 2020

PULIZIA E SANIFICAZIONE  
AMBIENTALE

MISURE 
COMPORTAMENTALI



PULIZIA E SANIFICAZIONE  
AMBIENTALE



MISURE 
COMPORTAMENTALI



Adeguatezza ed Efficacia del Servizio

Sistema di Controllo IQC
approvato ANMDO

INDICATORI DI PROCESSO

> organizzazione del servizio (piano di lavoro e frequenza interventi in funzione 
dell’area di rischio e per tipologia di elemento (critico/non)

> procedure e protocolli operativi distinti per tipo di intervento (pulizia -
detergenza – disinfezione – decontaminazione – sanificazione)

> dotazione e corretto impegno di prodotti, materiali, attrezzature e carrelli 
> formazione del personale 

INDICATORI DI RISULTATO

 rilevamento presenza ATP su superfici con Bioluminometro
 campionamento microbiologico delle superfici con piastre da contatto
 campionamento microbiologico dell’aria 
 campionamento microbiologico su tessile ricondizionato
 efficientamento energetico ed idrico
 qualità percepita

Certificazione digitale Igiene Ambientale



 Tracciabilità digitale delle prestazioni dei servizi interni ed esternalizzati, follow up e miglioramento
continuo

 Trasparenza e aggiornamento in tempo reale del flusso di informazioni sull'andamento delle prestazioni per
la consapevolezza interna e una chiara comunicazione esterna

 Flessibilità degli standard per lo svolgimento dei controlli che possono essere ridefiniti nel tempo sulla base
dell'evoluzione della ricerca scientifica ed estesi a tutti i servizi di supporto alle persone

Tracciabilità Digitale 
dei controlli integrati (Geis)



La performance del servizio è certificata attraverso il PDT® - Digital Performance Traceability, un
oggetto digitale interoperabile che ha un'immagine esterna e contiene al suo interno dati e
informazioni per oggettivare i risultati del controllo:

Certificazione Digitale in Blockchain
del Igiene Ambientale (PDT)

There is data inside!
Description
Objectives
Standards
Field of application
Main processes involved
Knowledge management
Employment Skills
Measurable features
Evidences

Certezza dei dati e delle informazioni e loro inalterabilità e immutabilità nel tempo 

grazie al rilascio della certificazione con Tecnologia Blockchain



PDT® è una certificazione digitale, ad alto valore comunicativo grazie alla sua agile diffusione su
tutte le piattaforme on line ed i principali Social Network

È pubblicabile sugli strumenti di comunicazione off line ed è stampabile 
con relativo Codice QR affinché i clienti possano visualizzare 

gli standard garantiti attraverso smartphone:

Certificazione Digitale in Blockchain
dell’ Igiene Ambientale (PDT)



Grazie per l’Attenzione !

Daniela Gabellini – CEO in IQC S.r.l.

Daniela.gabellini@itaqua.it – commerciale@itaqua.it

Tel.: +39 3482519434

www.itaqua.it
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