
 
 

 

 

 

CERTIFICAZIONE COVID-FREE ( In Fase di Certificazione) 

LNR CLEANING S.R.L.S. in partnership L’Emmequadro Srl , azienda specializzata in sicurezza e salute sui luoghi di 

lavoro, ed in partnership con un ente di certificazione internazionale, in questo momento di difficoltà per l’intero 

pianeta, ha elaborato uno schema di certificazione volto a garantire al cliente il rispetto delle più alte misure di 

prevenzione da parte delle imprese. 

Questa certificazione è dedicata alle imprese di pulizia, alle lavanderie industriali ed agli operatori del settore 

sanitario e a tutte quelle aziende che vogliono dimostrare di essere “Covid-Free” . 

La norma si basa sui seguenti capisaldi: 

1) Analisi del contesto e del rischio COVID; 

2) Individuazione della Figura Responsabile (Responsabile del Sistema Covid) con formazione obbligatoria su temi 

legati alle misure imposte dal ministero della salute, dispositivi di protezione  , ecc.; 

3) Dimostrazione di adeguate competenze (con particolare riferimento alla conoscenza delle misure tecniche varate 

sia in ambito nazionale che locale); 

4) Idoneità delle attrezzature e capacità di manutenerle e sanificarle; 

5) Capacità di erogare in maniera efficace, mettendo in campo opportune procedure per eliminare il rischio covid; 

6) Idoneità e conformità dei prodotti e materiali; 

7) Presenza di capacità interne di autocontrollo (Audit, Riesami; ecc.)   

Il processo avrà la durata di una giornata. 

Una volta superata la verifica, l’azienda otterrà la Certificazione “Covid-FREE”, volta a dimostrare di saper combattere 

il rischio Covid nella propria specifica attività.  

Ogni azienda potrà facilmente dimostrare che la propria attività è in grado di sanificare gli ambienti dal rischio Covid. 

Riferimenti Normativi: 

-DPCM 11/03/2020 

-DL N°6 del 23/02/2020 

-Circolare n. 5443 del 22/02/2020 

Incluso nell’attività di certificazione Documento di Valutazione dei rischi COVID-19 AI SENSI DEL d.Igs 81/2008                                                                                                                                                          

                                                                                                         

 



 
 

 

 

 

 

Specifica Intervento macchinari e prodotti utilizzati  

LNR CLEANING SRLS, utilizza prodotti disinfettanti registrati come 

presidio medico chirurgico ed utilizza macchinari per la disinfezione 

interna come la Starfog_Tf W 34: 

 

Termo Nebbiogeno per interno ed esterno  

Grazie alla Nebbia calda prodotta, milioni di microscopiche particelle da ( 
1 a 50 micron) raggiungono con la massima efficacia tutti quei punti 
generalmente inaccessibili e di difficile gestione. L’unico nebulizzatore 
progettato appositamente per l’ambiente  per ambiente esterni ed 
interni, potente, estremamente leggero e dalle dimensioni compatte, è 
realizzato secondo gli standard più elevati. 
 



 
 

 

 

La pompa Inox Plus 6 Lt 
 ed un'altra attrezzatura che viente utilizzata solitamente per le 
disinfezioni sia interne che esterne, si trappa di una pompa a pre 
compressione, appositamente progettata  per un impiego professionale. 
Dispone di un serbatoio in acciaio inossidabile garanti contro le 
contaminazioni ideale per le facilitare le operazioni di disinfezione.  
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

 
 

Disinfettante Utilizzato o Similare: 
SALVANOS PLUS® 
PRESIDIO MEDICO CHIRURGICO - REGISTRAZIONE DEL MINISTERO DELLA 
SALUTE N. 12687 
Il testo è conforme a quanto riportato in etichetta del prodotto e 
approvato dal Ministero della Salute, prima 
dell’utilizzo leggere attentamente l’etichetta. 
COMPOSIZIONE 
100 g di prodotto contengono: 
Alchildimetilbenzilammonio Cloruro al 100% g 12 
Essenze naturali di Pino Silvestre, Eucaliptolo, mentolo e costituenti 
aromatici dell'essenze di Pino g 4 Acqua q.b. a 100 g 


