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Nel mese di Aprile 2020, presso i locali della azienda MOLINI BONGIOVANNI siti in via Volta n.9, 
Cambiano, sono stati eseguiti interventi di DISINFEZIONE e IGIENIZZAZIONE ORDINARIA 
all’interno dei seguenti locali:

Durante l’attività di disinfezione e igienizzazione gli operatori ELEN SI svolgono le seguenti azioni:

Il personale ELEN SI:

RELAZIONE TECNICA DI INTERVENTI

Bagni;
Spogliatoi;
Area Break;
Refettorio;
Uffici direzionali;
Uffici amministrativi;
Ufficio marketing;

Laboratorio Analisi
Baking lab
Ufficio legale
Ufficio comandi mulino
Ufficio controllo
Sala riunione

Ricircolo di aria aprendo porte e finestre
Vuotatura dei cestini porta immondizia
Spolvero ad umido con i prodotti specifici disinfettanti e ad uso alimentare di tutte le 
superfici a possibile contatto con le mani degli operatori: tavoli, scrivanie, sedie, 
maniglie, interruttori, maniglie di armadi, tastiere e mouse di pc, schermi touch, etc…
Spostamento di cassettiere e altri arredi presenti nell’ambiente per effettuare la pulizia 
Aspirazione o scopatura o utilizzo di raset per l’asportazione di polveri dal pavimento
Lavaggio pavimentazione con straccio in microfibra e prodotto specifico disinfettante
Nei servizi igienici vengono disinfettati: sanitari, lavandini, docce, piastrelle, porta 
saponi, porta carta igienica, porta carta asciugamani, cestini porta immondizia

è stato fornito dei DPI necessari per eseguire il proprio lavoro presso la Vostra sede in 
sicurezza
è stato adeguatamente formato ed addestrato alle pratiche di pulizia, disinfezione e 
igienizzazione
è stato formato e addestrato a sostituire stracci e pelli utilizzati per la pulizia con frequenza 
e al cambio di ambienti e locali
è stato formato e addestrato a lavare e disinfettare scope, palette, secchi e macchinari vari al 
termine di ogni intervento

Gli interventi vengono eseguito con prodotti specifici a base di cloro o alcool (di cui alleghiamo 
schede tecniche).

Datore di lavoro 
Gallieri Elena 


