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Emergenza SARS-CoV-2 

  
ANALISI AMBIENTALI PER LA RICERCA DI COVID-19           

con metodica PCR Real Time  
  

A seguito dell’emergenza Covid-19, Ecoanalitica srl si è attrezzata per dare una risposta 

concreta alle procedure di contenimento nei luoghi di  lavoro, in aiuto alla gestione 

dell’emergenza SARS-CoV-2. 

Possiamo ricercare in modo tempestivo la presenza specifica di Covid-19 sulle superfici degli 

ambienti di lavoro, anche al fine di validare i processi di sanificazione, previsti dal “Protocollo 

condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della 

diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro del 14 marzo 2020  che al punto 4 

riporta” 

  

4-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. 

• nel caso di presenza di una persona con COVID-19 all’interno dei locali aziendali, si procede 

alla pulizia e sanificazione dei suddetti secondo le disposizioni della circolare n. 5443 del 22 

febbraio 2020 del Ministero della Salute nonché alla loro ventilazione. 

• occorre garantire la pulizia a fine turno e la sanificazione periodica di tastiere, schermi touch, 

mouse con adeguati detergenti, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

• l’azienda in ottemperanza alle indicazioni del Ministero della Salute secondo le modalità 

ritenute più opportune, può organizzare interventi particolari/periodici di pulizia ricorrendo agli 

ammortizzatori sociali (anche in deroga). 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Validare i processi di sanificazione previsti dai recenti decreti Covid-19, è importante 

per garantire l’efficacia della sanificazione ed effettuare un servizio di qualità.  
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Facendo riferimento a dati bibliografici, risulta, che il Covid-19 può persistere anche per ore o 

giorni su alcune superfici quali metallo, vetro, plastica, come da bibliografia. 

https://www.nejm.org/doi/pdf/10.1056/NEJMc2004973 

https://www.medrxiv.org/content/10.1101/2020.03.09.20033217v2.full.pdf 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1879625717301773 

https://harvardmagazine.com/2007/03/the-sars-scare.html 

 

DOVE ESEGUIRE IL CAMPIONAMENTO : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 È possibile ricercare il Covid-19 negli ambienti di lavoro, tastiere, schermi touch, mouse, 

scrivanie, sia negli uffici, sia nei reparti produttivi. 

La procedura è molto semplice e sicura, in quanto si utilizzano degli specifici tamponi 

ambientali dotati di buffer inattivante (NRSII) da strisciare in modo dovuto sulla superficie da 

campionare.  

A tal proposito il nostro laboratorio può effettuare il campionamento o la fornitura dei tamponi 

specifici e la procedura di campionamento, in caso vogliate fare voi il prelievo. 

I tamponi verranno trasferiti nel nostro laboratorio, dove verranno processati secondo metodica 

RT-PCR Real Time (acronimo di reazione a catena della polimerasi) utilizzato per la 

diagnostica clinica e per la ricerca di patogeni su alimenti) al fine di dare una risposta sicura e 

nel più breve tempo possibile.La metodica analitica in RT-PCR Real time è molto affidabile ed 

accurata in quanto rileva l’eventuale presenza del virus attraverso il suo RNA. Il Kit utilizzato 

per l’analisi e stato sviluppato seguendo le indicazioni di letteratura internazionale Corman 

Victor M et al. Detection of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) by real-time RT-PCR. Euro 

Surveill. 2020;25(3). 
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SERVIZIO OFFERTO:  

1. Ricerca del virus COVID-19 sulle superfici  

2. Esecuzione dei tamponi a cura di nostri tecnici specializzati  

3. Elaborazione di piani di campionamento personalizzati  

4. Elaborazione del protocollo per la gestione delle misure di contenimento dei contagi da 

Covid-19 in ambito non sanitario (documento integrativo al DVR aziendale). 

Se foste interessati, potete compilare i seguenti campi. 

 

A QUALE DEI SEGUENTI SERVIZI SEI INTERESSATO?  

□    Ricerca del virus COVID-19 sulle superfici 

□    Esecuzione dei tamponi a cura di nostri tecnicispecializzati 

□    Elaborazionedi piani di campionamento personalizzati 

□  Elaborazione del protocollo per la gestionedelle misure di contenimento dei contagi   da 

Covid-19 in ambito non sanitario (documentointegrativo al DVR aziendale) 

 

COME RICHIEDERE UN PREVENTIVO: 

 

Per qualsiasi richiesta o informazioni, potete contattare il vostro riferimento commerciale in 

laboratorio, chiamando o inviando una email con i seguenti dati aziendali, 

Ragione Sociale  P.iva  

Cod.Fiscale  Sede legale  

E-mail   Indirizzo PEC  

Tel/cell  Referente  

Codice ID destinatario (obbligatorio) per fatturazione elettronica  

 

 

 

 


