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Cambiamo il presente per salvare il futuro
INTRODUZIONE

Documento ad uso interno

La situazione attuale impone alle aziende di adottare ogni possibile forma per la tutela della 
salute di dipendenti, collaboratori, ospiti.

Misure efficaci di salute e sicurezza dei lavoratori dovranno essere garantite in tutte le aziende grazie 
a un protocollo raggiunto oggi tra sindacati e imprese in accordo con il Governo. 

Il Protocollo Governativo per la sicurezza nelle aziende, aggiornato al 15 marzo 2020 dice 
infatti:

Pulizia e sanificazione
L'azienda assicura la pulizia giornaliera e la sanificazione periodica dei locali, degli ambienti, delle postazioni 
di lavoro (comprese tastiere, schermi touch, mouse), delle aree comuni e di svago e dei distributori di 
bevande e snack.
Igiene delle mani
È obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, in particolare per le 
mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti.

Con riferimento ai temi di pulizia e igiene, vengono fornite indicazioni precise:
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OBIETTIVO

Documento ad uso interno

UVEOL ha deciso di supportare questa difficile fase implementando la nostra tradizionale linea 
di prodotti detergenti e igienizzanti per superfici e dare una risposta concreta e accessibile ai 
bisogni dei nostri clienti.

Pulizia e sanificazione in azienda
L’azienda assicura la pulizia giornaliera e 
la sanificazione periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle 
aree comuni e di svago.

Va garantita la pulizia a fine turno e la 
sanificazione periodica di tastiere, schermi 
touch, mouse, con adeguati detergenti, sia 
negli uffici, sia nei reparti produttivi.

Precauzioni igieniche personali
E’ obbligatorio che le persone presenti in azienda adottino tutte le precauzioni igieniche, 
in particolare per le mani. L’azienda mette a disposizione idonei mezzi detergenti per le 
mani e raccomanda la frequente pulizia delle stesse con acqua e sapone.

Gestione di spazi comuni 
(mensa, spogliatoi, aree fumatori, 
distributori di bevande e/o snack…)
[…] Occorre garantire la sanificazione 
periodica e la pulizia giornaliera con 
appositi detergenti dei locali mensa, delle 
tastiere dei distributori di bevande e 
snack.
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COME ORIENTARSI

Documento ad uso interno

In questo contesto, riteniamo che il nostro compito sia aiutare i clienti a scegliere la miglior 
soluzione possibile, anche tenendo conto dei costi che le aziende dovranno sostenere in questa 
fase a fronte di fatturati in calo.

CHI PROTEGGERE

IN QUALE AMBIENTE

QUANDO E CON COSA

IN CHE MODO
Infine occorre guidare i 
clienti verso una 
metodologia adeguata:

Sarà anche nostra premura 
identificare via via soluzioni 
tecnologiche che mettano 
al riparo i clienti da azioni 
speculative dovute a reali o 
presunte carenze di materie 
prime alla base dei prodotti 
igienizzanti.
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LO SCENARIO DI RIFERIMENTO

Documento ad uso interno

PERSONALE DELLE
AREE PRODUTTIVE

PERSONALE 
AMMINISTRATIVO

PERSONALE 
D’ACCOGLIENZA

VISITATORI

AREE PRODUTTIVE

SPOGLIATOI

MENSE AREE RISTORO

SERVIZI IGIENICI

RECEPTION

FREQUENZA DI PERSONALEAMBIENTI AD ALTA 

FREQUENZA DI PERSONALEAMBIENTI A BASSA

Gestire correttamente il processo di pulizia e di igienizzazione non è mai stato così complesso
per le aziende per l’elevato numero di variabili da tenere in considerazione
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IL METODO SUGGERITO DA UVEOL

Documento ad uso interno

a. L’attività di igienizzazione deve avvenire in seguito ad un’accurata operazione di pulizia delle 
superfici.

b. Nell’utilizzo dei prodotti per la pulizia, occorre seguire le istruzioni riportate nella relativa 
scheda tecnica fornita dal produttore

c. Bisogna osservare e rispettare i dosaggi suggeriti e utilizzare sempre i DPI idonei.
d. Per un'efficace azione sanificante è raccomandato lasciare agire per almeno un minuto i 

prodotti applicati prima di asciugare le superfici.

IN BASE 
AL TIPO DI AMBIENTE
AL LAVORO DELL’OPERATORE
ALLA FREQUENZA DI UTILIZZO
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I PRODOTTI DELL’OPERAZIONE RIPRESA

Documento ad uso interno

ECO MONIO

N4

PRONTOSAN

DET D20

ECO 800 P

SANI K

IG 118

IG DET

CLIMAX

DERMOL BIO SAN
DERMOL SHAMPOO SAN
DERMOL GEL
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TECNOLOGIA ACCESSIBILE

Documento ad uso interno

Come accennato in premessa, in questo momento può essere difficile reperire le materie prime 
per garantire continuità di produzione ed economicità d’acquisto.
L’impatto sui prezzi per i clienti è attualmente poco prevedibile mentre è chiaro che le aziende 
faranno sempre più attenzione alla riduzione dei costi

Con l’obiettivo di salvaguardare l’efficacia dei prodotti e mantenere un equilibrio economico per 
il cliente, abbiamo dato vita a diverse formule che verranno messe in produzione in modo 
flessibile e alternato a seconda della congrua reperibilità dei componenti.

AFAF OXYOXY CLORCLOR TECHTECH
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CONSIDERAZIONI FINALI

Documento ad uso interno

1 In questo momento le aziende vivono un momento di difficoltà e sentono 
fortissima la spinta a ripartire quanto prima

2 Il nostro lavoro è di sostenerle con prodotti validi, un servizio di 
qualità, prezzi contenuti 

3
Il più grande valore è la salute delle persone che può essere raggiunto 
minimizzando l’impatto economico dato dagli incrementati oneri di 
salvaguardia, come il sistema di pulizia e igiene

4 Uveol si è messa al servizio dei propri clienti, investendo talento e risorse 

5
Ora è importante sapere essere presenti dando risposte adeguate, 
che superino il rumore di fondo del diffuso dilettantismo, che 
mettano al riparo i clienti da facili speculazioni
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GRAZIE PER 
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