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TITOLO: ESECUZIONE DEL PROCESSO DI MANTENIMENTO QUALITATIVO AMBIENTALE 

MEDIANTE IMPIEGO DEL SISTEMA METROlOGIKA 

 
SCOPO 

Definire un protocollo operativo per l’esecuzione del processo di mantenimento qualitativo di un ambiente 

confinato. Il protocollo è uno strumento rigido e come tale utilizzato per la specificazione sequenziale di atti 

tecnici, guidando l’attenzione e la manualità dell’operatore nell’esecuzione di un’azione all’interno di una 

procedura che necessita di specificarne la sequenza al fine di uniformare il comportamento degli operatori e 

di limitarne le iniziative e/o interpretazioni individuali. 

 

CAMPO DI APPLICAZIONE 

La seguente procedura si applica agli oggetti, prodotti, superfici e quant’altro sia contenuto in un ambiente 

confinato e necessitante di un processo di decontaminazione quantitativa microbiologica e di mantenimento 

qualitativo ambientale del livello raggiunto. 

 

TERMINI E DEFINIZIONI 

Per la terminologia utilizzata fare riferimento all’allegato 2 “Termini e Definizioni”  

 

DOCUMENTI 

Allegato 1 Manuale dell’Operatore 

Allegato 2 Termini e definizioni 

Allegato 3 Normativa e Linee Guida 

Allegato 4 Manuale d’uso MICROOne 

Allegato 5 Scheda Tecnica Prodotto chimico 

Allegato 6 Scheda di Sicurezza Prodotto chimico 

 

RESPONSABILITA’ 

 

Direzione Sanitaria, Direzione Generale, Titolare, Responsabile sicurezza e prevenzione. ecc. 

- è responsabile del controllo dell’applicazione della seguente procedura. 

 

Responsabile Tecnico, di Cantiere, Direttore dei lavori ecc. 

- è responsabile dell’ applicazione della presente procedura 

 

Operatore/i 

- ogni operatore è tenuto a conoscere le modalità operative. 
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MODALITA’ OPERATIVE 

Determinazione Protocollo Operativo. 

- Verifica della cubatura dell'/gli ambiente/i da trattare; 

- Determinazione del livello qualitativo di decontaminazione ambientale da raggiungere (Sanificazione – 

livello 1, disinfezione livello 2 o Alta disinfezione – livello 3). 

- Determinazione della frequenza di applicazione del sistema METROlOGIKA (Giornaliera, Settimanale 

ecc.). 

- Definizione del protocollo operativo di applicazione METROlOGIKA. 

 

Importante. 

La predisposizione del protocollo operativo dell'ambiente, deve contemplare eventuali UTA, impianti di 

areazione e fancoils ed i relativi ricambi d'aria oltre a tutte quelle situazioni che potrebbero richiedere tempi 

di impostazione del trattamento di decontaminazione differenti da quelli standard consigliati dal costruttore. 

 

Nota Bene. 

Come qualsiasi processo di decontaminazione, il mancato contatto del prodotto chimico disinfettante con la 

superficie da trattare, genera una non-disinfezione dello stesso. 

 

Verifica del corretto funzionamento del sistema METROlOGIKA. 

Eseguire i controlli di routine sul sistema METROlOGIKA (come riportato anche nell'Allegato 4, Manuale 

d’uso MICROOne ) quali ad esempio: 

- presenza di sufficiente prodotto chimico all’interno della confezione, in relazione al trattamento che si 

intende eseguire; 

- che le superfici, nell’ambiente da trattare, siano state correttamente pulite ed asciugate; 

- che porte, finestre, ecc. siano correttamente chiuse evitando una dispersione dell’agente 

decontaminante all’esterno; 

- che MICROOne sia stato collegato alla presa elettrica dedicata, facilmente individuabile in prossimità 

del DISPOSITIVO di IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE; (SIA). 

- che i led luminosi posizionati nella parte alta del dispositivo MICROOne, lettura prodotto ed 

individuazione del dispositivo ambientale, dalla modalità lampeggiante si posizionino nella modalità 

fissa; 

 

Verifica dei punti critici per contaminazioni 

E’ importante ottenere una mappatura microbiologica dei punti critici, secondo le linee guida nazionali e/o le 

procedure interne. 
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Avviamento del sistema di decontaminazione ambientale METROllllOGIKA. 

- Verificare che le tutte le superfici da trattare siano pulite, asciutte ed esposte a trattamento; 

- Aprire armadi e cassetti esponendo il maggior numero di superfici alla decontaminazione; 

- Chiudere finestre e porte 

- Collegare il diffusore alla presa di corrente dedicata, direzionando il bocchettone di uscita verso il centro 

dell’ambiente evitando la presenza di ostacoli in prossimità di un metro 

- Posizionare l’interruttore, posto sul retro del MICROOne, nella modalità ON, controllando che la spia 

verde posta sul retro della macchina sia accesa; 

- Attendere l’accensione dei led, posizionati nella parte superiore del MICROOne, in modalità fissa; 

- Premere il pulsante di avvio ritardato posto sul lato della macchina e abbandonare il locale entro un 

tempo massimo di 15 secondi; 

- La macchina si fermerà automaticamente al termine dell’avvenuta erogazione del prodotto; 

- Attendere 60 minuti prima entrare nell’ambiente trattato per consentire una corretta azione del prodotto 

utilizzato (il tempo di attesa, inoltre, varia a seconda del prodotto erogato come indicato nell'Allegato 5 e 

6 Scheda Tecnica e di Sicurezza Prodotto) 

 

N.B. Qualora fosse indispensabile accedere nell’ambiente prima dei 60 minuti indicati dall’avvio del ciclo di 

trattamento è obbligatorio dotarsi di dispositivi di protezione individuale (maschera, guanti ed occhiali) ed 

arieggiare l’ambiente. 

 

PER AMBIENTI A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA 

 

- si procede indicativamente a giorni alterni, alla regolare pulizia ambientale sulla base dei metri cubi da 

trattare calcolando il ricambio d’aria, qualora presente; 

- qualora, per motivi organizzativi o di altro genere, non fosse possibile un’esecuzione con cadenza 

come descritto sopra, i rischi di contaminazione saranno direttamente proporzionali alla durata della 

mancata disinfezione 

- in caso di evidenze di contaminazioni importanti, frutto di controlli epidemiologici o di controllo 

occasionale, è fondamentale mettere a disposizione dell’operatore addetto alla procedura, idonei 

presidi di protezione individuale segnalando a MMMMllllBiotech i risultati dei riscontri ottenuti al fine di 

provvedere ad una eventuale correzione sulle frequenze operative di decontaminazione  

- deve essere stabilita una procedura di compilazione del foglio elettronico (foglio con firma) 

dell’avvenuta disinfezione, riportante: luogo, data, ora, tempo di erogazione, tipologia di prodotto, lotto 

del prodotto e operatore che l’ha eseguita, secondo i canoni minimi dell’HACCP o di altre normative di 

riferimento. 
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Nota Bene: 

 

Sarebbe opportuno che il processo di controllo del Protocollo operativo, venga effettuato con 

cadenza settimanale, per il primo periodo (circa tre mesi) e mensilmente per il periodo successivo. I 

dati ottenuti dovranno quindi essere registrati assieme agli altri dati di cui sopra, e conservati per 

almeno 10 anni. 

 

 

PER AMBIENTI NON A CONTAMINAZIONE CONTROLLATA 

- si procede settimanalmente, alla regolare disinfezione ambientale impostando l’erogazione in base 

ai metri cubi da trattare, calcolando anche il ricambio d’aria qualora presente 

 

- qualora per motivi organizzativi o di altro genere non fosse possibile un’esecuzione con cadenza 

come descritto sopra, i rischi di contaminazione saranno direttamente proporzionali alla durata della 

mancata disinfezione 

 

- in caso di evidenze di contaminazioni importanti, frutto di controlli epidemiologici o di controllo 

occasionale, è fondamentale mettere a disposizione dell’operatore addetto alla procedura, idonei 

presidi di protezione individuale segnalando a MMMMllllBiotech i risultati dei riscontri ottenuti al fine di 

provvedere ad una eventuale correzione sulle frequenze operative di decontaminazione 

 

- deve essere stabilita una procedura di compilazione del foglio elettronico (foglio con firma) 

dell’avvenuta disinfezione, riportante: luogo, data, ora, tempo di erogazione, tipologia di prodotto, 

lotto del prodotto e operatore che l’ha eseguita, secondo i canoni minimi dell’HACCP o di altre 

normative di riferimento 

 

Nota Bene: 

 

Sarebbe opportuno che il processo di controllo del Protocollo operativo, venga effettuato con 

cadenza settimanale, per il primo periodo (circa tre mesi) e mensilmente per il periodo successivo. I 

dati ottenuti dovranno quindi essere registrati assieme agli altri dati di cui sopra, e conservati per 

almeno 10 anni. 
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SISTEMA METROlOGIKA: TEMPI DI EROGAZIONE E CONCENTRAZIONE PRODOTTO. 

 

DESCRIZIONE      

VOLUME 10 50 100 500 1000 

TEMPO DI EROGAZIONE MIN. 0,36 3 6 30 60 

TEMPO DI CONTATTO 60 60 60 60 60 

QUANTITA’ PRODOTTO ML. 10 50 100 500 1000 

CONCENTRAZIONE ML. 1 1 1 1 1 

 

AVVERTENZE GENERALI 

 

- Il costruttore non si assume alcuna responsabilità per danni causati a oggetti o persone in caso di 

utilizzo non corretto e non conforme a quanto riportato in seguito: 

- Utilizzare unicamente i prodotti della gamma MMMMllllBiotech 

- Assicurarsi che la tensione elettrica sia corretta e a norma. 

- Non introdurre alcun oggetto o liquido all’interno del bocchettone del diffusore sia durante 

l’erogazione del prodotto sia quando l’apparecchiatura è spenta. 

- Evitare di spostare il diffusore quando contiene del prodotto, e in ogni caso, mantenerlo in posizione 

verticale. 

- Verificare la presenza del Nebulizzatore (11) 

- Utilizzare prodotti integri e forniti unicamente da  MMMMllllBiotech 

- Non rimuovere la ricarica dal bocchettone del diffusore durante il trasporto. 

 

L'apparecchio diffonde una sostanza chimica, pertanto, è necessario fare attenzione a: 

- Non inalare il prodotto 

- Non dirigere verso una zona incandescente 

- Non fumare  

- Non trovarsi nel locale durante l’erogazione del prodotto. 

 

Se si presenta un problema, consultare il manuale di utilizzo. Se il problema persiste, sostituire o 

non utilizzare l’apparecchio e consultare il produttore 
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STOCCAGGIO 

L'apparecchio e il prodotto vanno conservati in un luogo fresco e asciutto. 

Conservare lontano dai raggi solari e da fonti di calore. 

 

ARRESTO D’EMERGENZA 

Dotarsi degli opportuni dispositivi di protezione individuale. 

L'apparecchio può essere fermato in qualsiasi momento premendo sull’interruttore generale. 

 

IN CASO DI CATTIVO FUNZIONAMENTO 

L’interruttore non si accende: 

- Verificare il corretto inserimento del cavo di alimentazione 

- Verificare il fusibile dietro all'apparecchio, eventualmente avete un fusibile di ricambio nello stesso 

scompartimento. 

 

L'apparecchio funziona, ma non consuma il prodotto: 

 

- Verificare che il Nebulizzatore non sia otturato. 

- Verificare che ci sia sufficiente prodotto all’interno della ricarica. 

 

Indice di protezione IP10 Servizio intermittente 0°C a 50°C 

Umidità di funzionamento dal 25% al 5% Temperatura di stoccaggio 32°F a 122°F 

Umidità di stoccaggio dal 25% al 5% Temperatura di funzionamento 10°C a 40°C 

Classificazione elettrica Classe 1 Temperatura di funzionamento 50°F a 104°F 

 

Non utilizzare in presenza di prodotti infiammabili. 
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PROTOCOLLO OPERATIVO: TRATTAMENTO MANTENIMENTO QUALITATIVO METROlOGIKA 

 

INFORMAZIONI GENERALI. 

 

DESCRIZIONE INTERVENTO 

 

L’introduzione del sistema METROlOGIKA, per il trattamento di mantenimento qualitativo, consente agli 

operatori preposti alle operazioni di sanificazione di operare in totale sicurezza. 

La tecnologia ed i brevetti di applicazione del sistema METROlOGIKA, garantiscono l’atomizzazione di 

agenti chimici decontaminanti senza creare umidità, residui sulle superfici trattate e necessità di aerare 

l’ambiente prima del suo riutilizzo.  

 

Il prodotto, a seguito del ciclo di trattamento, degrada rapidamente ricombinandosi in ossigeno dopo circa 10 

minuti dalla sua applicazione. 

 

Il trattamento ha una durata complessiva di circa un’ora. 

 

PROTOCOLLO D’USO. 

 

SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE 

 

Il presente protocollo viene disegnato per la esecuzione di trattamenti di decontaminazione di ambienti 

confinati, ivi includendo oggetti e materiali normalmente utilizzati per lo svolgimento delle attività o in essi 

contenuti. (vedi tabella 1 allegata) 

Per trattamento si intende pervenire alla inattivazione totale della flora microbica presente sulle superfici 

libere ed esposte a trattamento. 

Indicato per il mantenimento di condizioni atte a: 

� escludere o limitare possibili cross-contaminazioni tra contaminanti residui e materiale oggetto di 

manipolazione; 

� escludere o limitare il rischio di contaminazione a carico degli operatori; 

� permettere di eseguire in sicurezza le operazioni disinfezione dei materiali oggetto del presente 

protocollo operativo. 
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MODALITA’ 

Calcolo delle volumetrie in gioco 

Accertarsi di poter disporre dei seguenti dati: 

- volumetria globale dell’ambiente oggetto dell’erogazione. 

Nel caso specifico della seguente applicazione, l’erogazione del prodotto disinfettante verrà effettuata negli 

ambienti e volumi previsti nella tabella 1 allegata. 

 

Definizione delle condizioni di erogazione 

L’erogatore del principio attivo DEVE essere: 

posizionato all’interno del volume di trattamento: 

Svantaggi: Nel caso di dimensioni ridotte del volume interno e la presenza di ostacoli o superfici posizionate 

in prossimità del bocchettone di uscita del prodotto, potrebbero generare residui e/o condizioni di 

umidità importanti con rischio di danneggiamento delle superfici da trattare. 

Vantaggi: l’aria utilizzata dall’erogatore viene presa direttamente all’interno del volume di lavoro ottimizzando 

la distribuzione omogenea del prodotto chimico  

DEFINIZIONE DEI QUANTITATIVI DI PRINCIPIO ATTIVO DA EROGARE. 

La scelta e le quantità di principio attivo da erogare vengono determinate secondo: 

volume totale, caratteristiche architettoniche, criticità dell’ambiente 

I dati acquisiti, costituiscono parte integrante della Tabella 1 allegata  

 

PREPARAZIONE DEL MICROOne. 

Posizionare gli oggetti da trattare in modo uniforme evitando: 

- La sovrapposizione e/o il contatto delle superfici da trattare; 

- La vicinanza degli oggetti, al bocchettone di uscita del prodotto atomizzato; 

 

Nota: per operare un trattamento al massimo dell’efficacia e dell’efficienza del sistema di decontaminazione 

in uso, tutte le superfici devono essere facilmente aggredibili dal principio attivo erogato 

dall’apparecchio. 

 

Scelta del principio attivo 

 

Vedi scheda Tabella 1 allegata; 
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PREPARAZIONE DELL’APPARECCHIATURA: EROGATORE. 

- Collegare il MICROOne. alla presa di corrente dedicata, posizionata in prossimità del SISTEMA DI 

IDENTIFICAZIONE AMBIENTALE; 

- Selezionare l’interruttore verde di MICROOne  in posizione ON ed attendere l’abilitazione di avviamento 

del ciclo di erogazione (LED luminosi in modalità FISSA); 

- Dirigere il bocchettone di uscita del prodotto, utilizzando il manico della confezione, verso il centro 

dell’ambiente, assicurandosi l’assenza di ostacoli entro un raggio di azione di circa un metro dal punto di 

diffusione, 

- Premere l’interruttore di avviamento e abbandonare, entro 15 secondi, l’ambiente. 

 

ESECUZIONE DEL TRATTAMENTO. 

- Predisporre il materiale necessario, in funzione delle scelte più sopra definite;  

- Controllare che il tempo di erogazione sia in linea con i parametri impostati; 

- Lasciare agire il principio attivo erogato per il tempo definito (vedi tabella). 

 

Al termine del trattamento, verificate le caratteristiche tecniche del prodotto, non è indispensabile 

rimuovere prodotto chimico dalle superfici, arieggiare i locali trattati e/o prevedere misure preventive 

di esposizione al rischio biologico. 

 

PRINCIPIO ATTIVO  :   Vedi Tabella 1 allegata 

 

TEMPO E FREQUENZA DI EROGAZIONE 

I tempi e le frequenze di erogazione vengono precisati nella Tabella 1 allegata 

 

Nota. I dati relativi ai tempi di erogazione dovranno essere determinati in funzione delle caratteristiche 

tecniche fornite dal costruttore (Allegato 5, Allegato 6) 

Nota. Al termine del ciclo di disinfezione, al momento del prelievo del materiale decontaminato, è 

consigliabile dotare l’operatore dei DPI necessari e meglio specificati nella scheda tecnica di 

sicurezza, in quanto all’interno dell’ambiente, potrebbero permanere residui di principio attivo. 

 

TEMPO DI AZIONE DEL PRODOTTO – INUTILIZZO DELL’AMBIENTE 

Il tempo di azione del prodotto, sugli oggetti da trattare, è stimato in 60 minuti.  

Non sono ritenute indispensabili altre misure preventive. 

 

RISULTATI E CERTIFICAZIONI 

I risultati e le certificazioni di riscontro microbiologico periodico, verranno inserite contestualmente alla data 

di prelievo e saranno parte integrante della Tabella 1 allegata. 

 


